
ALLEG. A1) 
 
CAPITOLATO INERENTE IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SEC ONDARIA DI 1^ GRADO PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 . 
 
ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Forma oggetto dell’appalto di cui al presente capit olato: 
- il servizio di trasporto scolastico effettuato du rante il periodo di 
svolgimento delle attività didattiche per gli alunn i residenti nel Comune di 
Mondavio o in altri Comuni, in quest’ultimo caso pr evio accordo con il Comune di 
residenza, iscritti alla scuola dell’infanzia, prim arie e secondaria di I grado 
ubicate sul territorio comunale, il servizio compre nde anche l’accompagnamento 
per la scuola dell’infanzia; il trasporto comprende  anche le uscite didattiche, 
gite e trasporti verso gli impianti sportivi (pales tra, piscina, ecc.) ed il 
trasporto degli utenti dei centri estivi. 
La ditta al momento della stipula del contratto dev e essere dotata di un Centro 
organizzativo operativo distante non oltre 40 Km da l territorio comunale, e tale 
da consentire, in caso di avaria dei mezzi adibiti al trasporto oggetto 
dell’appalto, la loro sostituzione in tempi brevi e  necessari per il regolare 
svolgimento del servizio; 
 
ARTICOLO 2 
CARATTERE DEL SERVIZIO 
 
Poiché il servizio richiesto è classificato tra i s ervizi pubblici essenziali, 
ai sensi dell’art. 1 della L. 146/90 e successive m odificazioni, l’appaltatore 
si impegna ad assicurare la continuità del servizio  sulla base delle norme che 
regolano la materia. In particolare l’appaltatore è  tenuto a garantire i 
contingenti minimi in caso di sciopero del personal e, ai sensi della L. 146/90 
sopraccitata. 
Qualora l’appaltatore agisca in difformità alle dis posizioni di leggi regolanti 
la materia, l’Amministrazione appaltante potrà proc edere all’applicazione delle 
penali contrattuali di cui al successivo art. 12 e,  nei casi consentiti alla 
risoluzione del contratto fatti salvi, in ogni caso , gli eventuali maggiori 
danni. 
 
ARTICOLO 3  
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
L’appalto del servizio mediante la procedura previs ta dal regolamento comunale 
per l’effettuazione delle spese in economia, verrà aggiudicata all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 8 3 del D.Lgs. 163/2006. 
 
ARTICOLO 4 
MODALITA’ DI SVOLGIEMNTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere ef fettuato regolarmente durante 
tutti i giorni di scuola previsti dal calendario sc olastico per la scuola 
dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secon daria di primo grado. Il 
servizio comprende: 
 

- il trasporto verso gli impianti sportivi anche se u bicati fuori dal 
territorio comunale; 

 
- le uscite didattiche sia all’interno che all’estern o del Comune di 

Mondavio; 
 

- un numero massimo di 50 gite fuori dal territorio c omunale da effettuarsi 
nel raggio di 50 Km. (circa). 



 
Il servizio comprende inoltre il trasporto verso i centri estivi (scuola 
infanzia e scuola secondaria di 1° grado)e le uscit e didattiche correlate agli 
stessi. 

 
Il servizio comprende inoltre il viaggio di andata e ritorno al soggiorno estivo 
al mare degli anziani. 

 
Il servizio comprende inoltre il trasporto verso la  colonia estiva di minori in 
località Fano e/o Marotta e/o Torrette di Fano (n.1 2/15 gg. circa). 

 
Il servizio verrà effettuato con mezzi di proprietà  comunale di cui al 
successivo art. 5. 

 
Il numero medio di Km. annuali percorsi ammonta a 8 8.000; 

 
Il numero medio di utenti durante l’anno scolastico  è di 200 . 

 
Sulla base dei dati relativi al numero degli utenti , alla loro residenza, alla 
scuola frequentata e agli orari di funzionamento de lle strutture scolastiche 
l’aggiudicatario di concerto con il competente serv izio comunale dovrà 
predisporre prima dell’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio dei 
centri estivi e della colonia estiva, i percorsi , i punti di raccolta , gli 
orari . Qualsiasi variazione successiva dovrà essere conc ordata con il servizio 
comunale. Gli itinerari, le fermate il chilometragg io, il numero delle corse 
potrebbero comunque subire delle variazioni sia in corso d’anno che negli anni 
successivi, senza che l’aggiudicatario possa vantar e alcun risarcimento o 
modifiche del corrispettivo. 
Tutte le richieste per le uscite didattiche e le gi te dovranno essere comunicate 
dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Giò Pomod oro di Orciano di Pesaro  
direttamente agli autisti scuolabus (e.p.c. al Comu ne di Mondavio) che 
provvederanno ad autorizzarle nel rispetto delle pr evisioni del presente 
capitolato. Le richieste relative a gite al di fuor i del territorio comunale 
dovranno essere vistate dal responsabile comunale d el servizio e conservate 
all’interno del mezzo durante il relativo percorso,  come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
DURATA DEL SERIVZIO 
Mesi 12 
 
KM ANNUALI 
Media annuale: 88.000 Km. 
Il chilometraggio annuale comprende: 

1.  trasporto giornaliero casa- scuola e viceversa; 
2.  trasporto giornaliero verso gli impianti sportivi u bicati anche al di 

fuori del territorio; 
3.  n. 50 gite fuori dal territorio comunale da effettu arsi nel raggio di Km. 

50 circa; 
4.  uscite didattiche all’interno del territorio comuna le; 
5.  centro estivo, colonia minori, colonia marina anzia ni  - mese giugno – 

luglio – agosto (andata e ritorno casa e scuola; sc uola – spiaggia – 
impianti sportivi e viceversa; uscite ludiche). 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni d i scuola previsti dal 
calendario scolastico approvato dall’istituto compr ensivo di Orciano di Pesaro 
“Già Pomodoro” 
Indicativamente: 
 

- per le scuole primarie e secondaria di primo grado:  
dalla seconda settimana di settembre fino alla seco nda settimana di 
giugno; 



 
- per la scuola dell’infanzia: 

dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giu gno. 
 
Il servizio comprende inoltre il trasporto extrasco lastico per lo svolgimento 
delle attività estive. 
 
ORARIO DEL SERVIZIO 
Gli orari devono essere regolati sulla base degli o rari di inizio e termine 
delle lezioni scolastiche. 
 
Indicativamente: 
 
SCUOLE PRIMARIE: 
Ingresso: 8,30 
Uscita:  12,30 – senza servizio mensa; uscita 16,30  con servizio mensa. 
Giorni 5 settimanali (escluso sabato - dal 1° ottob re dell’a.s.) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Ingresso: 08,10 
Uscita: 13,20 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Ingresso: 09,15 
Uscita:   15,30 
 
CENTRI ESTIVI: 
Ingresso: 7,30/8,30 
Uscita:   12,30/13,30 
 
COLONIA MINORI : 
partenza dal comune :7.00/7.30 
rientro in comune : 12.30/13.00 
 
Gli orari potranno subire delle variazioni secondo l’organizzazione annuale. 
 
RICETTIVITA’: 
Il numero medio di utenti per anno scolastico è di 200 alunni (circa). 
Il numero medio di utenti per il centro estivo è di  100 alunni (circa). 
Il numero medio di utenti per la colonia marina e d i 50 minori (circa). 
 
IMPEGNO ORARIO DEL PERSONALE 
Settembre – giugno: scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado n. 4 
autisti ( di cui n. 1 effettuerà solo il viaggio de l mattino 7,30/8,15 – alunni 
non residenti c/o Scuola Primaria di Mondavio capol uogo) ;dalla fine delle 
attività scolastiche fino al 30 giugno n. 2 autisti  per la scuola 
dell’infanzia). 
 
Giugno/Luglio : centri estivi n. 2 autisti; 
Seconda quindicina di luglio : colonia minori n.2 a utisti. 
 
ARTICOLO 5  
SCUOLABUS 
 
Per tutta la durata del contratto ed esclusivamente  negli orari di svolgimento 
del servizio l’Amministrazione affida in comodato d’uso  all’appaltatore gli 
scuolabus di proprietà dell’Ente. In generale resta  salva la possibilità per 
l’Amministrazione di utilizzare in proprio gli scuo labus al di fuori degli orari 
di servizio oggetto della presente convenzione. 
L’appaltatore può utilizzare gli scuolabus esclusiv amente per il servizio di cui 
all’art. 1, fatto divieto pertanto di utilizzare gl i stessi per altri tipi di 
trasporto non autorizzati dall’Amministrazione. 



 
L’Amministrazione garantisce l’appaltatore circa l’ idoneità dell’automezzo allo 
svolgimento del servizio in oggetto. A carico dell’ Amministrazione comunale sono 
le spese di assicurazione e le spese inerente il bollo  dei relativi ai mezzi.  
 
A carico dell’appaltatore sono: 
 

- i collaudi previsti dall’Ispettorato della Motorizz azione civile ed ogni 
onere relativo al superamento della revisione annua le degli autoveicoli; 
 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a; 
 

- le spese di esercizio (carburante, lubrificanti, sp ese di pulizia dei 
mezzi, sostituzione delle gomme ecc.); 

 
- dotazione di pneumatici o catene a bordo dei mezzi secondo la normativa 

vigente nel periodo invernale. 
 
Al termine del contratto gli automezzi dovranno ess ere restituiti in buone 
condizioni d’uso attestate da parte dell’Amministra zione comunale. 
 
In caso di avaria dei mezzi l’appaltatore dovrà al momento della stipula del 
contratto avere in dotazione un mezzo sostitutivo i doneo a carico proprio. 
 
ARTICOLO 6  
PERSONALE 
 
Tipologia  e requisiti di base e professionale. 
Le prestazioni di cui al presente capitolato dovran no essere svolte 
dall’aggiudicataria mediante proprio personale in p ossesso dei titoli di studio 
e dei requisiti professionali stabiliti dalle norme  nazionali e regionali 
vigenti per lo svolgimento delle rispettive funzion i. 
I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 

- avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
- aver assolto agli obblighi scolastici; 
- essere in possesso della patente D; 
- essere in possesso del Certificato di abilitazione professionale (CAP); 

 
L’aggiudicatario deve fornire all’Amministrazione C omunale l’elenco nominativo 
del personale che intende impiegare  per il servizio e tutte le eventuali 
successive sostituzioni, e deve altresì indicare il  nominativo di un proprio 
operatore che funga da referente e coordinatore tec nico . 
 
ORGANICO E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI. 
La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegar e per l’espletamento delle 
funzioni relative al servizio in oggetto della conv enzione un numero di 
operatori adeguato alle effettive esigenze del serv izio stesso, comunque non 
inferiore a n. 3 unità per gli autisti e n. 1 unità   per l’autista che 
effettuerà l’orario 7,30/8,15. 
 
DOVERI DEL PERSONALE 
Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare  le prestazioni di propria 
competenza con diligenza e riservatezza, seguendo i l principio della 
collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a 
contatto per ragioni di servizio. Il personale deve  inoltre tenere una condotta 
irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché r ispettare gli orari di 
lavoro. 
Il personale dipendente dell’aggiudicataria dovrà m antenere il segreto sui fatti 
e circostanze riguardanti il servizio e delle quali  abbia avuto notizie durante 



l’espletamento o comunque in funzione dello stesso,  restando quindi vincolato al 
segreto professionale ai sensi dell’art. 662 del co dice penale. 
 
Il suddetto incarico non comporta nessun rapporto d i lavoro subordinato con il 
Comune di Mondavio. 
L’Amministrazione Comunale può chiedere alla ditta aggiudicataria la 
sostituzione del personale impiegato, qualora consi derato non idoneo 
nell’espletamento del servizio, o per gravi motivi connessi allo svolgimento 
delle attività educative ed ausiliarie. 
L’aggiudicataria dovrà provvedere alla loro sostitu zione, entro e non oltre due 
giorni dalla sospensione stessa. 
 
Durante lo svolgimento del servizio il conducente d ovrà osservare le seguenti 
prescrizioni: 
 

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il mot ore accesso, lasciando 
gli alunni privi di sorveglianza; 

 
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in 

condizioni di sicurezza; 
 

- mantenere un comportamento irreprensibile e rispett oso nei confronti degli 
alunni e dei relativi genitori, nonché di collabora zione con il personale 
adibito alla sorveglianza,all’accompagnamento; 

 
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabil iti per il trasporto 

scolastico, per esigenze personali o per trasportar e terze persone o 
animali, né tanto meno  per raccogliere gli alunni in punti diversi da 
quelli prestabiliti; 

 
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza; 

 
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero con sentito dalla carta di 

circolazione; 
 

- non fumare sul mezzo; 
 

- effettuare un accurato controllo in merito alla pre senza, sul mezzo di 
trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui  elenco viene trasmesso 
all’inizio dell’anno scolastico, dall’Amministrazio ne Comunale; 

 
- segnalare al Servizio comunale competente la presen za di alunni non 

compresi nell’elenco; 
 

- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari  stabiliti in 
precedenza e svolgere i servizi richiesti con la ma ssima cura ed 
attenzione; 

 
- essere reperibile telefonicamente durante il serviz io; 

 
- comunicare tempestivamente eventuali incidenti, con trattempi e avversità 

eventualmente occorsi; 
 

- effettuare il servizio di trasporto di bambini dall a scuola dell’infanzia 
solo in presenza dell’accompagnatore; 

 
- che tutti gli alunni occupino un posto a sedere; 

 
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui  possano derivare danni 

sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o c ose; 
 



- che nel caso in cui i genitori o delegati (che non hanno dato 
l’autorizzazione) non siano presenti alla fermata p er prendere in consegna 
i minori, gli stessi siano mantenuti sull’autobus. Gli stessi verranno 
accompagnanti al Comando di Polizia Municipale che si occuperà di 
rintracciare i genitori. 

 
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 
Poiché il servizio richiesto è classificato tra i s ervizi pubblici essenziali, 
ai sensi dell’art. 1 della L. 146/90 e successive m odificazioni, l’appaltatore 
si impegna ad assicurare la continuità del servizio  sulla base delle norme che 
regolano la materia. In particolare l’appaltatore è  tenuto a garantir ei 
contingenti minimi in caso di sciopero del personal e, ai sensi della L. 146/90 
sopraccitata. 
Qualora l’appaltatore agisca in difformità alle dis posizioni di leggi regolanti 
la materia, l’Amministrazione appaltante potrà proc edere all’applicazione delle 
penali contrattuali di cui al precedente art. 10 e,  nei casi consentiti alla 
risoluzione del contratto fatti salvi, in ogni caso , gli eventuali maggiori 
danni. 
 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
Lo scuolabus destinato al trasporto di bambini dell a scuola dell’Infanzia 
usufruirà del servizio di accompagnamento a bordo d el mezzo. 
Il soggetto incaricato dal Comune per il servizio d i assistenza e sorveglianza 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia, la cui pre senza sul mezzo sarà 
obbligatoria ed imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasporto, 
avrà i seguenti compiti specifici: 
 

- assistenza degli alunni nelle fasi di salita e disc esa dal mezzo; 
- assistenza e sorveglianza degli alunni durante il t ragitto; 
- affido degli alunni al personale scolastico all’arr ivo a scuola; 
- riconsegna degli alunni, ai genitori o ai soggetti delegati maggiorenni, 

alla prevista fermata del viaggio di ritorno pomeri diano, secondo modalità 
operative di riconoscimento che verranno definite p rima dell’attivazione 
dell’appalto; 

- sorveglianza degli alunni in caso eccezionale di as senza del genitore o di 
un suo delegato maggiorenne. 

 
FUNZIONI DEL REFERENTE COMUNALE – RESPONSABILE DEI SERVIZI. 
Nell’ambito dei servizi oggetto del presente capito lato, referente comunale è 
titolare delle seguenti funzioni: 
 

1.  cura la raccolta delle iscrizioni al servizio e tra smette l’elenco 
dettagliato al referente dell’impresa per la stesur a in collaborazione 
con i referenti di questa del programma annuale; 

2.  cura la programmazione generale del Servizio con l’ intento di realizzare 
la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisog ni dell’utente, tenuto 
conto delle risorse disponibili; 

3.  esercita le funzioni di direzione generale garanten do il necessario 
raccordo tra le funzioni svolte dall’Amministrazion e Comunale e quelle 
affidate all’impresa aggiudicataria; 

4.  verifica periodicamente, insieme al coordinatore de lla ditta, il regolare 
svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
convocando almeno due volte nel corso dell’anno, un  incontro con il 
referente dell’impresa per una verifica complessiva  dei rapporti 
reciproci in relazione all’andamento del servizio. 

 
FUNZIONI DEL REFERENTE DELL’IMPRESA – COORDINATORE TECNICO 
Al Coordinatore della ditta appaltatrice sono asseg nate le seguenti funzioni: 
 

1.  essere reperibile telefonicamente durante lo svolgi mento del servizio e 
ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede Comunale entro 
mezz’ora dal contatto; 



2.  collaborare alla predisposizione del programma annu ale del servizio; 
3.  svolge funzioni tecnico-operative di raccordo tra d itta, scuole, comune e 

agenzie territoriali; 
4.  incontra il referente comunale ,per la verifica in merito all’andamento 

del servizio e contatti in tempo reale per comunica zioni, aggiornamenti 
e/o necessità relative al servizio; 

5.  organizza e coordina il personale e le loro attivit à; 
6.  svolge un ruolo di referente per le scuole in caso di comunicazioni in 

merito a gite, uscite didattiche, scioperi o variaz ioni di orario, ecc. 
 
ARTICOLO 7 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 
L’APPALTATORE: 
 

- dovrà comunque garantire sempre il servizio, provve dendo a sostituire il 
personale in caso di contrattempi che potrebbero ve rificarsi 
nell’espletamento del servizio in oggetto. 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni resp onsabilità o da 
maggiori spese. 

- deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli de ll’Ispettorato della 
Motorizzazione Civile e dal personale comunale prep osto e adotta tutte le 
misure di sicurezza che venissero prescritte. 

- è obbligato altresì all’osservanza di tutte le disp osizioni concernenti i 
veicoli in servizio, nonché di tutte le disposizion i riguardanti la 
circolazione; in modo particolare è tenuta all’osse rvanza di tutte le 
norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stat o di efficienza dei 
mezzi,sia per quanto riguarda la condotta di marcia . 

- si obbliga ad applicare al proprio personale le con dizioni normative e 
retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi 
locali integrativi degli stessi vigenti in favore d ei dipendenti delle 
imprese del settore nelle località e nel tempo in c ui si svolge il 
servizio, impegnandosi ad osservare integralmente t utte le norme anche 
dopo la scadenza dei contratti stessi, fino alla lo ro sostituzione, anche 
nel caso che non aderisse alla associazioni stipula nti o da queste 
recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura, o vvero qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 

- è altresì responsabile degli obblighi assicurativi ei previdenziali del 
personale dipendente. 

- è tenuto a dare al Comune di Mondavio immediata com unicazione formale di 
tutti gli incidenti verificatisi di qualunque entit à e anche qualora non 
sia stato riscontrato alcun danno delle parti. 

- si obbliga ad informare tempestivamente il Comune s u eventuali reclami 
presentati ai propri operatori dai genitori degli u tenti, dalla dirigenza 
delle scuole o altri soggetti. 

- dovrà garantire l’effettuazione di percorsi diversi  e/o supplementari  
rispetto a quelli programmati. 

- nello svolgimento del servizio è obbligata al rispe tto di quanto previsto 
in materia di trasporto di minori dal Codice della Strada vigente nonché 
dalle disposizioni di cui al D.M. Trasporti dei min ori dal Codice della 
Strada vigente nonché dalle disposizioni di cui al D.M. Trasporti del 
31.01.97 e successive modifiche, dalle leggi e rego lamenti vigenti in 
materia. 

- dovrà fornire e tenere aggiornato l’elenco del pers onale impiegato nel 
servizio con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi ed i 
numeri di telefono di cellulare, impegnandosi a com unicare preventivamente  
ogni variazione. 
L’Amministrazione Comunale potrà pretendere la sost ituzione del personale 
impiegato, che non conservi un contegno corretto ve rso gli utenti del 
servizio, fatta salva la possibilità di risolvere i l contratto, ai sensi 
dell’art. 8. 
 



 
ART. 8 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericam ente previsto dall’art. 1453 
C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni  contrattuali, costituiscono 
motivo per la risoluzione del contratto per inademp imento, ai sensi dell’art. 
1456 C.C. le seguenti ipotesi: 
 

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell ’aggiudicatario; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di a ttività 

dell’aggiudicatario; 
- mancata osservanza del divieto di subappalto; 
- inosservanza delle norme di legge relative al perso nale dipendente e 

mancata applicazione dei contratti collettivi; 
- interruzione non motivata del servizio; 
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni d i legge, di 

regolamenti, nonché del presente capitolato. 
 
Si precisa che il predetto elenco è meramente indic ativo ed esemplificativo e 
non deve intendersi tassativo ed esaustivo. 
Il provvedimento di risoluzione del contratto è ogg etto di notificazione alla 
ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Le interruzioni del servizio per causa di forza mag giore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè  
tempestivamente notificate. 
Le cause di forza maggiore non possono essere invoc ate in mancanza di 
comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere. 
In caso di interruzione del servizio per cause impu tabili all’appaltatore, il 
Comune di Mondavio si riserva di addebitare allo st esso i danni conseguenti. 
È comunque facoltà dell’amministrazione dichiarare a suo insindacabile e 
motivato giudizio risolto il contratto senza che oc corra citazione in giudizio, 
pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della semplice 
notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di  lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 
Il Comune avrà diritto di rescindere dal contratto,  oltre che per cause 
imputabili all’appaltatore, anche per cause di forz a maggiore, compresa la 
sopravvenuta indisponibilità finanziaria. 
Nel caso di cessione dell’attività da parte dell’ag giudicatario ad altro 
soggetto, sarà discrezione dell’Ente appaltante pro seguire il rapporto di 
servizio con il nuovo soggetto. 
Nell’ipotesi sopra indicate il contratto sarà risol to di diritto con effetto 
immediato a seguito della dichiarazione dell’ammini strazione, in forma di 
lettera raccomandata, di volersi avvalere della cla usola risolutiva. 
Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi di tale  clausola, la stessa si 
rivarrà sull’aggiudicataria a titolo di risarciment o dei danni subiti per tale 
causa, con l’incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese 
sostenute dall’amministrazione in conseguenza dell’ avvenuta risoluzione del 
contratto. 
 
ARTICOLO 9 
DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO 
Il contratto ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 
31.12.2015 (salvo proroga). 
Il corrispettivo che il Comune di Mondavio verserà al contraente concessionario 
è stabilito in € ________________________ + IVA ann ui e da corrispondere in rate 
mensili posticipate dietro presentazione di regolar e fattura. Con tale 
corrispettivo il contraente concessionario si inten de compensato di ogni suo 
avere o pretendere dal Comune per il servizio di cu i trattasi o connesso o 
conseguente al servizio medesimo senza alcun diritt o alcuno a nuovi o maggiori 
compensi. 
 
 



 
ARTICOLO 10 
RESPONSABILITA’ PER DANNI 
Il Comune di Mondavio declina ogni responsabilità p er danni di qualsiasi natura 
ai quali possa andare incontro l’appaltatore o che questi possa arrecare a 
terzi; l’appaltatore è altresì responsabile verso i l Comune dei danni che possa 
comunque arrecargli. 
La ditta aggiudicataria rinuncia pienamente e senza  deroghe, a qualsiasi azione, 
presente e futura, di rivalsa nei confronti del Com une di Mondavio. 
La ditta garantisce il funzionamento del servizio n ei termini e secondo gli 
impegni indicati nel presente capitolato d’oneri, a ssumendosi, per quanto 
sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto i l profilo giuridico, 
economico e organizzativo. 
La ditta si impegna altresì ad accendere apposite c opertura assicurative 
relative alla responsabilità civile verso terzi (RT C)  e verso i prestatori di 
lavoro (RCO – RCI)  per danni a persone o a cose, conseguenti all’atti vità 
prestata, al rischio di infortunio subito dagli ope ratori e per la 
responsabilità civile verso terzi per i danni causa ti dagli stessi operatori 
nello svolgimento dell’attività, nonché a beneficio  degli utenti contro il 
rischio di infortunio. 
La copertura relativa a responsabilità civile verso  i terzi dovrà avere un 
massimale di importo non inferiore a € 2.500.000,00  ( duemilionicinquecentomila 
/00 ) unificato per sinistro/persone/cose. 
La ditta, inoltre, dovrà scrupolosamente rispettare  e fare rispettare gli 
impianti, le strutture e le attrezzature da utilizz arsi nell’espletamento delle 
attività, provvedendo al ripristino a proprie spese  in caso di eventuali 
danneggiamenti. 
La ditta, è responsabile sia civilmente sia penalme nte di tutti i danni per 
qualsiasi motivo arrecati a persone, animali e cose  per colpa propria o dei 
propri dipendenti, e sarà tenuta al risarcimento de i danni sollevando da ogni 
spesa e responsabilità il Comune. 
Il massimale previsto nella polizza non è da intend ersi in alcun modo limitativo 
della responsabilità assunta dalla ditta sia nei co nfronti di terzi, ivi 
compresi i trasportati, sia nei confronti del Comun e. 
Tali polizze dovranno avere la durata equivalente a  quella del contratto e 
devono essere trasmesse preliminarmente all’inizio del servizio, oppure, in caso 
di consegna anticipata, all’atto della compilazione  del verbale di consegna 
servizi. 
Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura 
assicurative prestata e la stessa non venga riprist inata su richiesta della 
ditta, quest’ultima ha facoltà di dichiarare risolt o il contratto d’appalto ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile . 
L’appaltatore si obbliga alla presentazione di tutt e le polizze assicurative 
richieste. 
 
ARICOLO 11  
CAUZIONE 
A titolo di cauzione l’appaltatore verserà, ai sens i di legge, una  somma di 
denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato  al corso del giorno di 
deposito o stipulerà polizza fidejussoria assicurat iva con società di 
assicurazione abilitata dal Ministero dell’industri a o fideiussione bancaria, 
pari al 10% del valore presunto dell’appalto, quale garanzia d ell’esatto 
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.  
Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcime nto dei danni, nonché il 
rimborso delle somme che il Comune dovesse eventual mente spendere durante la 
gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore, a c ausa dell’inadempimento o 
cattiva esecuzione del contratto. 
Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni a ltra azione nel caso in cui 
la cauzione risultasse insufficiente. 
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione , di cui il Comune avesse 
dovuto avvalersene in tutto o in parte durante l’es ecuzione del contratto. 



In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere r eintegrata d’ufficio a spese 
dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone  di appalto e previo avviso 
scritto da comunicare alla ditta. 
L’accettazione o lo svincolo della cauzione dovrann o essere disposti 
dall’Amministrazione Comunale, dopo che sia stata a ccertata la sussistenza di 
tutti i presupposti di legge per procedere in tal s enso. 
 
ARTICOLO 12 
SANZIONI 
Salva la risoluzione del contratto nel caso di cui al precedente art. 8 sono 
stabilite le seguenti sanzioni: 
 

a)  mancata effettuazione di un viaggio € 250,00  per ogni episodio; 
b)  mancata effettuazione di due o tre viaggi in una gi ornata € 500,00  a 

viaggio salvo i casi accertati di forza maggiore no n dipendenti 
dall’appaltatore; il ripetersi delle mancanze di cu i ai punti a) e b) 
costituisce causa di risoluzione di diritto del con tratto con possibilità 
per l’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione; 

c)  comportamento scorretto o sconveniente nei confront i dell’utenza accertato 
a seguito di procedimento in cui sia garantito il c ontraddittorio: € 
250,00  per ogni singolo evento salvo il fatto che il fatt o non costituisca 
più grave inadempimento. Il perdurare del comportam ento scorretto o 
sconveniente costituisce causa di risoluzione di di ritto del contratto. In 
tal caso l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzion e; 

d)  inosservanza degli orari di servizio salvo casi acc ertati di forza 
maggiore: € 250,00  per ogni singola infrazione inferiore a 30 minuti 
poiché l’inosservanza è da intendersi quale mancata  effettuazione di un 
viaggio di cui alla lettera a) del presente articol o. Il ripetersi di tale 
inosservanza per più di tre volta anche non consecu tive costituisce causa 
di risoluzione di diritto del contratto. In tal cas o l’Amministrazione si 
rivarrà sulla cauzione; 

e)  inosservanza delle fermate stabilite: € 100,00 per ogni inosservanza, il 
ripetersi di tale inosservanza per più di tre volte  anche non consecutive 
costituisce causa di risoluzione di diritto del con tratto. In tal caso 
l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione; 
Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore  dall’obbligazione di 
risarcire l’eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi a causa 
dell’inadempienza. 
L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta  
dell’inadempienza ; l’appaltatore entro 10 giorni dalla notifica dell a 
contestazione può presentare contro deduzioni ed in  mancanza di queste o 
non essendo le medesime sufficientemente motivate, l’Amministrazione 
adotterà le penali sopra descritte. 
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 gi orni dalla 
comunicazione mediante lettera A.R. 
Decorso inutilmente tale termine il Comune detrarrà  l’importo della penale 
dalla liquidazione del corrispettivo oppure si avva rrà della cauzione. 

 
ART. 13 
SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ proibito all’aggiudicatario subappaltare o comun que cedere il contratto di 
appalto del servizio pena l’immediata risoluzione d el contratto stesso e la 
richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale de l risarcimento dei danni. 
 
ART. 14 
SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative al presente contratto (regi stro, bolli, quietanze, 
diritti di segreteria) sono a carico dell’aggiudica tario. 
 
 
 
 
 



ART. 15 
DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il 
recapito fissato nell’offerta, al quale verranno  p ertanto indirizzate tutte le 
eventuali comunicazioni o notifiche relative al pre sente contratto. 
Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice,  se espressamente richiesto, 
dovrà presentarsi presso il competente ufficio comu nale, anche a mezzo di un suo 
incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. 
Sarà cura del legale rappresentante dell’impresa ap paltatrice segnalare 
all’Amministrazione Comunale il nominativo della pe rsona incaricata di 
sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel cas o di variazioni. 
 
ART. 16 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà co mpetente il foro di Pesaro. 
 
 
 
 
 

Sottoscrizione per accettazione – Data / Firma / Ti mbro 


