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ALLEGATO A) alla Determinazione a contrarre 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS  

DEGLI ALUNNI SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARI. 
PERIODO 16/09/2019 – 30/06/2021 

 
 

 

ART. 1) 
Oggetto 

1. Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primarie del territorio comunale, per i percorsi casa-scuola e scuola-casa, 
fatto salvo quanto ulteriormente previsto all’art. 5, comma 6 e 7.  
2. Le scuole servite sono le seguenti: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA “Fantasia e Magia” - Via Sabazia, 76 – VADO CENTRO;  

• SCUOLA PRIMARIA “Don N. Peluffo” - P.zza San Giovanni Battista, 9 – VADO 
CENTRO;  

• SCUOLA PRIMARIA “G. Bertola” - Via P. Sacco, 12 – FRAZIONE VALLE DI VADO; 

• SCUOLA PRIMARIA “Don L. Milani” - Via Bellandi, 7 - FRAZIONE S. ERMETE. 
3. Il servizio potrà essere attivato anche a favore della scuola dell’infanzia parificata 
“Asilo infantile Don Cesare Queirolo”, Piazza San Giovanni Battista 10, a specifica 
richiesta di utenti della stessa. 
4. Il servizio è riservato ai soli residenti nel Comune di Vado Ligure. Potrà 
eventualmente attivarsi anche a favore di non residenti che frequentino gli istituti scolastici 
di cui al comma precedente, solo in presenza di apposite intese con i Comuni di residenza 
o domicilio degli utenti. A titolo puramente indicativo, l’utenza dell’anno scolastico 2018/19 
risultava comprendere n. 65 iscritti al servizio complessivi. 
5. Il servizio oggetto della procedura in parola ha i seguenti riferimenti: 
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CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

N. 
RIFERIMENTO 

CPC 

N. 
RIFERIMENTO 

CPV 
 

2 
Servizi di trasporto 

terrestre 
 

712 
 

60130000-8 
 

ART. 2)  
Durata 

1. La durata dell’appalto è di due anni scolastici, a decorrere dal 16/09/2019 e fino al 
30/06/2021, con inizio e termine del servizio, nell’ambito del periodo succitato, da 
articolarsi in conformità e sulla base del calendario predisposto dalle competenti Autorità 
scolastiche. 
2. Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni di scuola programmati dal predetto 
calendario e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto 
degli stessi. 
3. Su tali basi ed in conformità al Piano annuale di trasporto scolastico – di cui al 
successivo art. 5 – la ditta appaltatrice dovrà organizzare il servizio in argomento in 
collaborazione con il competente Servizio Pubblica Istituzione del Comune di Vado Ligure. 
 

ART. 3)  
Sistema di aggiudicazione e importo a base d’asta 

1. All’individuazione del soggetto appaltatore si procederà tramite procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50 /2016.  
2. La gara verrà espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
3. L'importo a base d’asta è determinato in € 161.000,00.= (diconsi euro 
centosessantunomila/00), oltre oneri per la sicurezza (stimati in € 500,00.=) ed IVA di 
legge. 

 
ART. 4) 

Pagamenti 
1. Al pagamento dei corrispettivi dovuti si provvederà con cadenza trimestrale - entro 
e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, da emettersi nei mesi di 
gennaio, aprile e luglio in relazione, rispettivamente, ai seguenti periodi di servizio: 
settembre-dicembre, gennaio-marzo ed aprile-giugno.  
2. Le fatture – di pari importo - dovranno indicare i mesi a cui il servizio si riferisce ed il 
pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica: 
a. del corretto svolgimento delle prestazioni; 
b. della regolarità contributiva (DURC); 
c. circa eventuali situazioni debitorie verso soggetti pubblici, per pagamenti superiori ad € 
10.000,00. 
3. Nel caso in cui l’Amministrazione appaltante non provvedesse al pagamento entro i 
termini di cui al comma precedente, alla ditta affidataria saranno corrisposti interessi di 
mora, calcolati secondo i termini e le modalità delle vigenti specifiche disposizioni di legge.  
4. Il pagamento del corrispettivo non costituisce in sé, per la stazione appaltante, 
attestazione di corretto svolgimento del servizio da parte della ditta affidataria: sono fatte 
salve, pertanto, tutte le azioni a tutela dei diritti che dal contratto derivino al Comune di 
Vado Ligure. 
5. L’appaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, a norma dell’art. 3 della legge n. 136/2010 
cit., al pagamento dei corrispettivi si provvederà  esclusivamente mediante bonifico 
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bancario o postale, con accredito su conto corrente bancario o postale, acceso 
dall’appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto. E’ fatto obbligo 
all’appaltatore. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui in parola, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione tardiva o incompleta, 
comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro, a norma 
dell’articolo 6, comma 4 della Legge 136 cit. Detta comunicazione dovrà comunque essere 
effettuata antecedentemente all’emissione della prima fattura. L’appaltatore si impegna 
altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale 
del Governo della Provincia di Savona, della notizia dell’inadempimento delle proprie 
eventuali controparti agli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria. 
6. La mancata assunzione da parte dell’appaltatore. degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 13/2010 cit., è causa di risoluzione di 
diritto del contratto. 
7. Nel caso in cui l’appaltatore si avvalga della previsione di cui all’art. 35, comma 18 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo in tali termini calcolato sarà portato in 
deduzione delle fatturazioni di cui al comma 1 del presente articolo e fino a concorrenza 
dell’importo medesimo. 
 

ART. 5) 
Caratteristiche del servizio 

1. Il servizio deve essere attivato, per il tramite di scuolabus conformemente 
dimensionati, a favore degli alunni iscritti al servizio medesimo e che alla ditta appaltatrice 
saranno nominativamente indicati.  
2. Gli itinerari, funzionali alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa 
articolazione dell'attività scolastica – sono definiti con l’indicazione delle località e delle 
scuole interessate nonché delle fermate individualizzate ovvero dei punti di raccolta degli 
utenti (Piano annuale di trasporto scolastico).  
3. Il suddetto Piano sarà suscettibile di variazioni al verificarsi di circostanze non 
prevedibili all’atto della sua adozione e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si 
dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica. Ulteriori 
ed eventuali aggiunte di zone da servirsi, oltre a quelle indicate nel Piano in questione, 
non potranno costituire ragione in capo all’affidatario per richieste di adeguamento degli 
importi contrattuali. 

4. Il servizio si svolgerà tutti i giorni, escluso i giorni festivi, secondo i termini indicativi 
di seguito riportati: 

- mattino, con inizio alle ore 7,00, fino al completo trasporto degli utenti alle scuole; 
- pomeriggio fino al completo ritorno degli utenti presso la loro abitazione 
orientativamente entro le 17,30. 
5. Nei limiti indicativi sopra citati, la ditta dovrà provvedere, pertanto, al trasporto degli 
utenti in conformità agli orari d’inizio e termine delle lezioni giornaliere previsti per le 
singole classi. Nel caso di lezioni articolate con tempo pieno ovvero tempo prolungato, per 
“termine delle lezioni” deve intendersi la conclusione dell’orario scolastico pomeridiano.   
6. Al servizio come sopra articolato, possono aggiungersi al massimo tre viaggi 
settimanali di A/R, per il trasporto di alunni da plesso a plesso nell'ambito delle scuole 
elementari. 
7. L’appaltatore dovrà provvedere, altresì, all’organizzazione di: 

- un “servizio navetta” per gli studenti della scuola media superiore residenti nella 
frazione Segno. Tale servizio dovrà effettuarsi in tutti i giorni feriali ed 
esclusivamente per il viaggio di andata mattutino, con una durata indicativa di 15 
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minuti ca.: con lo stesso si dovrà garantire, secondo i tragitti e con le fermate 
previste per le percorrenze di linea, la coincidenza con gli autobus di linea 
attualmente partenti alle ore 7,20 ca. dalla frazione S. Ermete con destinazione 
Savona; 

- un “servizio navetta” per gli studenti della scuola media inferiore, da espletarsi 
esclusivamente per il viaggio di ritorno ed a favore degli studenti residenti nelle 
frazioni San Genesio, Valle, S. Ermete e Segno. Detto servizio, con partenza in 
prossimità della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peterlin”, dovrà attivarsi in 
funzione dell’orario di uscita degli studenti (attualmente previsto per le ore 14,00) e 
mantenersi se ed in quanto gli orari scolastici ovvero quelli degli autobus di linea 
serventi le località precitate manterranno le attuali previsioni.  

 

ART. 6) 

Obblighi della ditta affidataria. 

1. La ditta affidataria dovrà svolgere il servizio secondo le indicazioni del competente 
Servizio comunale, nel rispetto delle norme concernenti la sicurezza stradale ed 
utilizzando i mezzi adibiti al trasporto in conformità alle caratteristiche tecniche di 
ciascuno, così come desumibili dai rispettivi documenti di circolazione. 
2. La ditta affidataria deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze 
richieste dalla legge per i servizi oggetto dell'appalto.  
3. II servizio dovrà essere espletato mediante l’utilizzo di automezzi in dotazione alla 
ditta affidataria, in regolari condizioni di funzionalità e manutenzione e dotati di un numero 
di posti adeguato, tenendo presente che il numero dei soggetti può variare per ogni 
singola tratta di percorrenza. A titolo puramente indicativo, si richiede la disponibilità di 
scuolabus aventi capienza non inferiore a 28 posti a sedere.                                          
4. Gli automezzi dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia 
assicurativa e fiscale, dotati dei prescritti documenti di circolazione, forniti di tutti i 
dispositivi di sicurezza previsti dalle leggi in materia, attrezzati con maniglioni atti ad 
agevolare l’accesso ai mezzi stessi ai soggetti trasportati e dotati delle necessarie opzioni 
atte a rendere confortevole il soggiorno sul mezzo (aria condizionata e impianto di 
riscaldamento efficienti) oltreché l’accesso ai portatori di handicap. 
5. In ordine agli automezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio, la ditta dovrà 
tenere conto delle diverse dimensioni delle carreggiate stradali comprese nelle tratte 
interessate dal servizio medesimo: dovranno, pertanto, essere garantiti mezzi idonei alla 
circolazione sulle percorrenze previste, opportunamente dimensionati al fine di non 
pregiudicare minimamente la sicurezza degli operatori e dell’utenza.    
6. In caso d’impedimenti all’utilizzo del personale ovvero dei mezzi normalmente 
adibiti al servizio, la ditta dovrà comunque garantire il regolare espletamento del servizio  
medesimo per il tramite di altro personale e/o mezzi idonei allo scopo. Ove l’I.A. non 
provvedesse in tal senso, il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più 
gravi sanzioni previste dal presente contratto. 
7. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o 
influire in modo sostanziale sul normale svolgimento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà 
darne tempestiva comunicazione al competente servizio comunale: in caso di scioperi, il 
preavviso deve essere di almeno 48 ore. 
8. La ditta affidataria potrà ricoverare i mezzi utilizzati per il servizio negli spazi 
appositamente indicati dal Comune di Vado Ligure. 
9. La ditta affidataria assume l'obbligo: 
- di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed 
in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale 
occupato nell’espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a 
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quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla 
categoria e nella località di svolgimento del servizio; 
- di osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale 
nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
- di avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio; 
- di garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante 
l’espletamento del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale che 
dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso; 
- di garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti all’inizio posticipato e al 
termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del 
personale docente, che saranno richiesti dal Comune; 
- di attenersi alle norme del “Regolamento comunale per la gestione degli interventi in 
materia di assistenza scolastica e di promozione del diritto allo studio”, relativamente alla 
parte concernente il trasporto scolastico a mezzo scuolabus (allegato A). 
10. La ditta affidataria s’impegna a fornire al Comune tutti i dati relativi allo svolgimento 
del servizio, presentando una relazione trimestrale dettagliata sull'andamento dello stesso 
(nominativi utenti serviti, Km percorsi, n. mezzi utilizzati, tipologia dei percorsi). In caso di 
sinistri, collisioni o altro, la ditta appaltatrice è tenuta a darne immediata comunicazione al 
Comune di Vado Ligure. 
11. Per quanto riguarda le tariffe dovute dall'utenza, compete all’Ente appaltante la 
determinazione delle stesse, nonché la determinazione dei criteri di esenzione dal 
pagamento. 
 

ART.  7) 

Personale addetto al servizio 
1. La ditta affidataria dovrà svolgere il servizio di trasporto con proprio personale in 
possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente della categoria 
occorrente per la conduzione dei mezzi adibiti al servizio. 

 
ART. 8) 

Responsabilità e assicurazioni 
1. E’ posta a carico della ditta affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale 
del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune ed impegnandosi ad eseguire ogni 
prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del 
disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma 
organizzazione imprenditoriale. 
2. La Ditta affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, 
infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti 
dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del 
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 
di rivalsa nei confronti del Comune. 
3. Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera il Comune da qualsiasi azione, 
nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. 
4. A garanzia di quanto sopra la Ditta affidataria dovrà essere provvista di polizze 
assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari 
alla durata del contratto stesso. In particolare  dovrà disporre e presentare al Comune: 

• polizza RCA corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del 
Comune, a copertura di ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico non 
inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per danni a persone, cose o 
animali; 
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• polizza RCT corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del 
Comune, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio 
unitamente ai danni arrecati per fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per 
colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del 
servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a 
persone e cose; 

• polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del 
Comune, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). 

 
ART. 9) 

Modalità di aggiudicazione 
1. L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

• Offerta tecnica:  Massimo Punti 70 

• Offerta economica:  Massimo punti 30 

• Totale Massimo Punti 100 
La parte tecnica delle offerte dovrà consistere in una relazione illustrativa, (costituita di 

massimo 10 pagine, formato A4 - Carattere di scrittura: Times New Roman - Dimensione 

carattere: 12 - Interlinea: 1 cm - Margine lati: 2 cm), da redigersi e svilupparsi in funzione e 

secondo gli elementi qualitativi precisati alla seguente tabella 1) da redigersi e svilupparsi 

secondo gli elementi qualitativi precisati nella seguente tabella 1), in funzione della quale 

sarà valutata secondo le modalità nella stessa precisate. Le offerte che, a seguito di 

valutazione di tale parte, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35 rispetto 

al punteggio massimo attribuibile di 70, saranno escluse dalla gara, in quanto ritenute non 

coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi. 

 
TABELLA 1)  

ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

VOCE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE D Q T 
 

A) Relazione dettagliata sulla modalità di effettuazione 
e organizzazione del servizio, contenente:  
 
- l’organizzazione complessiva dell’impresa con 
dettaglio del personale dipendente contrattualizzato; 
- il numero dei mezzi con cui s’intende effettuare il 
servizio in funzione delle possibili articolazioni orarie 
scolastiche; 
- l’organizzazione dell’impresa nella gestione delle 
emergenze ed imprevisti, anche con riferimento 
all’utenza servita; 
- la struttura per la gestione delle informazioni e 
accoglimento di reclami (ufficio di relazione 
dell’utenza); 
- il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli automezzi impiegati nel servizio;  
- la descrizione degli interventi di pulizia e 
disinfestazione periodica degli automezzi impiegati.  

 

Max punti 25   
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B) Caratteristiche ambientali degli automezzi da 
utilizzare nell’appalto 
 

 Max punti 6 
 

• Automezzi 
alimentati a 
metano: punti 1,00 
per ogni mezzo; 

• Automezzi 
omologati EURO 6: 
punti 0,50 per ogni 
mezzo; 

• Automezzi 
omologati EURO 5: 
punti 0,25 per ogni 
mezzo; 

• Automezzi 
omologati EURO 4: 
punti 0,10 per ogni 
mezzo; 

• Automezzi 
omologati EURO 3  
o inferiore: punti 0. 

 

  

C) Data di prima immatricolazione degli automezzi da 
utilizzare nell’appalto 
 

 Max punti 6 
 

• Automezzi 
immatricolati negli 
anni 2015/2019: 
punti 2  

• Automezzi 
immatricolati negli 
anni 2010/2014: 
punti 1,50  

• Automezzi 
immatricolati negli 
anni 2005/2009: 
punti 1  

• Automezzi 
immatricolati prima 
dell’anno 2005: 
punti 0 

 

D) Numero di autisti addetti al trasporto scolastico e 
relativa esperienza professionale: sarà oggetto di 
valutazione il numero di autisti che il concorrente 
intende impiegare nel servizio con esperienza di almeno 
3 anni nell’attività di trasporto scolastico. 
 

 Max punti 10 
 

• Da 15 a 20 
autisti: punti 10; 

• Da 10 a 14 
autisti: punti   8; 

• Da 5 a 9 autisti: 
punti   6;  

• Fino a 4 autisti: 
punti   0. 

 

E) Automezzi da utilizzare nell’appalto dotati di 
dispositivi aggiuntivi per accessibilità persone 
diversamente abili 
 
 

 Max punti 3 
 
N. 1 punto per ogni 
scuolabus con tale 
dotazione 

 

F) N° automezzi di scorta oltre a quelli previsti per il 
servizio  
 

 Max punti  3 
 
N. 1 punto per ogni 
scuolabus 

 

G) Numero di chilometri annui offerti dalla Ditta per 
l’effettuazione di servizi integrativi, senza ulteriori 
oneri a carico del Comune (gite didattiche, trasporto 
per turismo etc.) 
 

 Max punti 7 
 

• Fino a Km   500:  
punti 1 

• Fino a Km 1000:  
punti 2 

• Fino a Km 1500:  
punti 3 
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• Fino a Km 2000:  
punti 4 

• Fino a Km 2500:   
punti 5 

• Fino a Km 3000:  
punti 6 

• Oltre  Km 3000:    
punti 7 

 

H) Certificazione della qualità del servizio e/o di 
gestione ambientale 
Possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 
e ambientale UNI EN ISO 14001 
 

 Max.  punti 4 
 
N. 2 punti per 
certificazione 

 

I) Servizi aggiuntivi o altre eventuali migliorie  
Le proposte saranno valutate in base all’effettiva 
capacità a rispondere a particolari esigenze funzionali 
del servizio ovvero volte a migliorarne il rendimento. 
 

Max 6 punti   

TOTALE PUNTEGGIO  MAX: 70  
 

 
Il punteggio relativo a criteri di carattere discrezionale sarà assegnato moltiplicando il 
punteggio massimo attribuibile all’elemento per un coefficiente, compreso tra 0 e 1, 
stabilito in funzione del grado di giudizio attribuito dalla Commissione, secondo le modalità 
seguenti: 

 coefficiente 1 = ECCELLENTE 
 coefficiente 0,9 = OTTIMO  
 coefficiente 0,8 = BUONO  
 coefficiente 0,7 = DISCRETO  
 coefficiente 0,6 = SUFFICIENTE  
 coefficiente 0,5 = INSUFFICIENTE  
 coefficiente 0,4 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
 coefficiente 0,3 = NEGATIVO 
 coefficiente 0,2 = MOLTO NEGATIVO 
 coefficiente 0,1 = COMPLETAMENTE NEGATIVO 
 coefficiente 0,0 = ASSENTE 

 
3. Relativamente alla valutazione dell’offerta economica, si procederà 
successivamente ed attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica, in seduta 
pubblica, secondo la seguente formula: 
 

        Pi x (⅔C)            ⅓C 
X =  ---------------  +   ---------  x Ro 
              Po          Tr 
 
ove: 
X è il punteggio attribuito al concorrente iesimo; 
C è il punteggio massimo relativo all’offerta economica;  
Pi è il prezzo più basso; 
Po è il prezzo offerto; 
Tr è la somma totale delle percentuali dei ribassi offerti; 
Ro è il ribasso percentuale offerto. 

 
 

ART.  10) 
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Vincolo giuridico e garanzia definitiva 
1. L'offerta costituisce impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti del presente 
appalto dal momento in cui viene comunicata, nei limiti e per gli importi specificati nella 
stessa comunicazione. 
2. Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione  definitiva 
efficace, si addiverrà alla stipula del formale contratto in relazione alle condizioni del 
presente capitolato ed a tutti gli obblighi inerenti e conseguenti all’offerta prodotta. 
3. Prima della stipula del contratto, e nei termini stabiliti dall’Amministrazione 
comunale, l’appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell’ammontare del contratto, fatto salvo quanto diversamente disposto all’art. 103, comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del 
contratto. Detta cauzione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l'appaltatore. Alla garanzia di cui in parola si applicano le riduzioni 
previste per la garanzia provvisoria ex articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
4. La garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell’appaltatore, sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
5. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Detta garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.   
6. Per quanto non espressamente richiamato in tema di garanzia definitiva, si rimanda 
a quanto nel merito previsto dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
ART.  11) 
Penalità 

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare controlli per 
verificare il buon andamento del servizio ed il rispetto delle presenti condizioni. 

2. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato ovvero di 
inadempimenti o disservizi cagionati da responsabilità della Ditta affidataria, il Comune 
procederà nei termini di seguito indicati, applicando – se del caso – una penalità da € 
200,00= a € 2.000,00= in relazione alla gravità dell'inadempienza, fatta salva la possibilità 
di risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo art. 14. 

3. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune contesterà l'inadempimento alla 
Ditta, assegnandole un termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le 
giustificazioni e se non ritenute congrue, il Comune può richiamare la Ditta al rispetto dei 
termini di cui al presente capitolato ovvero, nei casi più gravi, procedere alla formale diffida 
ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, il Comune 
può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto. Nel caso di precedente 
richiamo e di successiva nuova inadempienza, il Comune procede direttamente alla diffida 
secondo il procedimento di cui sopra. 

4. Qualora il Comune decida di applicare le penalità di cui al comma 2, procederà all’ 
immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’appaltatore a formulare le 
proprie contro-deduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della 
contestazione, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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5. L'applicazione delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui 
alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per 
l'eventuale quota non soddisfatta. 
6. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente a fronte delle penalità applicate. 

7. Più specificamente ed a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le 
mancanze che possono dar motivo dell'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione 
del contratto, sono: 

a) interruzione del servizio; 

b) gravi ritardi nello svolgimento del servizio; 

c) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal citato Piano annuale di 
trasporto; 
d) comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità 
dei passeggeri da parte degli autisti; 
e) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico; 

f) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; 

g) gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada. 

 
ART. 12) 

Certificato di conformità 
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e 
delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. 
2. In quanto contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 
del D.Lgs. 50/2016, il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente 
individuati dal decreto di cui al comma 8 dell’art. 102 del citato D.Lgs. 50/2016, possono 
essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del 
procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se 
nominato. 
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’art. 102 
del D.Lgs n. 50/2016. 

 
ART. 13) 

Subappalto e cessione del contratto 

1. In tema di subappalto, trova applicazione quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 

2. Alla Ditta aggiudicataria è fatto divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto. 
La violazione di tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la 
risoluzione del medesimo con la ditta aggiudicataria, con addebito in capo alla stessa di 
ogni ulteriore e conseguente onere. 

 

ART. 14) 
Risoluzione del contratto 

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile in ordine ai casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile si 
avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice 
dichiarazione del Comune   di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di 
pec  - fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune  - nelle seguenti ipotesi: 
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a) per reiterate violazioni del capitolato speciale d'appalto; 
b) per reiterate violazioni di cui al comma 7 del precedente art. 11; 
c) nel caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con 
soggetti collegati all’appaltatore da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a 
procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico 
dell'appaltatore stesso; 
d) nel caso di inosservanza delle disposizioni legislative relative al personale utilizzato e 
mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche nel caso in cui lo 
stesso non sia direttamente dipendente dalla ditta appaltatrice; 
e) nel caso in cui l’appaltatore sospenda anche parzialmente il servizio con sua 
decisione unilaterale, qualunque sia la motivazione; 
f) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, qualora richiesto; 
g) nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo, di fallimento. 
 

ART. 15) 
Recesso dal contratto 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione, per motivi di pubblico 
interesse, può esercitare la facoltà di  recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 
pagamento  delle prestazioni relative ai servizi  eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle  
dei servizi non eseguiti. 
 

ART. 16) 
Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta appaltatrice, risoluzione 

del contratto, recesso 
1. L’Amministrazione nei casi previsti dall’art. 110, comma I, del D.Lgs n. 50/2016, 
interpella progressivamente i soggetti economici che hanno partecipato alla originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento del servizio di trasporto scolastico. 
2. L’affidamento avviene nelle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario del contratto relativo al servizio di trasporto scolastico. 

 
ART. 17) 

Domicilio, reperibilità e comunicazioni 
1. L’appaltatore dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio 
domicilio, al quale il Comune potrà indirizzarle, per tutta la durata del contratto, ogni e 
qualsivoglia comunicazione. Al fine di agevolare l’esecuzione del contratto e favorire i 
diretti rapporti fra appaltante e appaltatore, quest’ultimo individua un responsabile per la 
tenuta dei rapporti con il Comune nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente 
appalto. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente 
per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede del 
Comune nel minor tempo possibile. 
2. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione, interverranno tra detto 
coordinatore ed il Responsabile dell’Ufficio Scuola o suo delegato. 

 
ART. 18) 

Controversie 

1. Competente a dirimere le controversie che abbiano eventualmente ad insorgere tra 
l’Istituzione e la Ditta aggiudicataria in ordine al servizio di cui in argomento, sarà il Foro di 
Savona. 
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ART. 19) 
Spese contrattuali 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo 
contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, sono a totale 
carico della ditta appaltatrice. 

 
ART. 20) 

Struttura competente 
1. La struttura comunale competente è il Settore VIII del Comune di Vado Ligure – 
Servizi Educativi - Culturali - Sportivi. Responsabile del procedimento è il Sig. Elvio Dante, 
Capo del Settore predetto. 

 
ART. 21) 

Disposizione finale 
1. Tutto quanto non costituisce oggetto dei precedenti articoli, s’intende subordinato 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
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ALLEGATO A) al Capitolato d’oneri 

 

ESTRATTO DAL 
“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI  

IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
E DI PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO” 

 
[omissis] 

 
CAPO II 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

ART. 5 
(Finalità e modalità di erogazione) 

 
 1. Il trasporto scolastico è un servizio che contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, 
concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l’utenza. Tale servizio viene 
reso nei confronti degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, secondo le 
seguenti modalità, alle condizioni più oltre precisate: 
- a mezzo scuolabus; 
- su normali mezzi di linea, per il tramite di facilitazioni di viaggio. 
 

ART. 6 
(Utenza scuolabus) 

 
 1. Hanno diritto ad accedere al servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus gli alunni  
frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia e primarie aventi sede nel territorio comunale, in presenza delle 
seguenti condizioni: 
a)- che siano residenti  nel Comune di Vado Ligure; 
b)- che siano iscritti alla sede scolastica più vicina al luogo di residenza, purché la stessa sia ubicata ad una 
distanza maggiore di m. 500 da tale luogo. Su tale base, sono da considerarsi aventi diritto gli alunni la cui 
abitazione, con riferimento ai singoli plessi scolastici di teorica appartenenza, sia ubicata in una delle zone 
precisate nel Piano annuale di trasporto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 2. Alle condizioni di cui al precedente comma, il servizio in questione verrà attivato anche a favore 
delle scuole dell’infanzia parificate presenti sul territorio, sulla base ed in conformità alle disposizioni di cui 
allo schema convenzionale redatto dalla Regione Liguria e sottoscritto dal Comune di Vado Ligure e le 
Scuole medesime. 
 
 3. Potrà derogarsi alle condizioni indicate sub lett. a) e b) del comma 1, esclusivamente nei casi in 
cui: 
A)- relativamente alla condizione sub a): siano sottoscritte apposite convenzioni con i Comuni di residenza 
degli utenti, con le quali si disponga obbligatoriamente in ordine alle modalità di erogazione del servizio, alla 
quantificazione degli oneri da porsi a carico dei suddetti Comuni ed alle modalità di pagamento degli stessi; 
B)- relativamente alla condizione sub b): il trasporto presso la sede scolastica prescelta dall’alunno, diversa 
da quella più vicina alla residenza dello stesso, non comporti aggravio delle percorrenze e/o costi aggiuntivi 
da porsi a carico del Comune ovvero - nel caso di abitazione ubicata in zona al di sotto dei limiti spaziali 
fissati e, pertanto, non ricompresa nel Piano annuale di trasporto - sussistano, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione, situazioni personali e/o familiari tali per cui la non attivazione del servizio possa 
costituire oggettivo ostacolo alla regolare frequenza scolastica.  
 

4. I residenti nel Comune di Vado Ligure che non rientrano tra gli aventi diritto all’erogazione del 
servizio di cui in parola secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi, hanno comunque la facoltà di 
presentare istanza per l’adesione al servizio medesimo. L’istanza, opportunamente istruita, sarà 
positivamente riscontrata e soddisfatta solo ed esclusivamente nel caso in cui non comporti aggravi delle 
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percorrenze e/o costi aggiuntivi da porsi a carico del Comune e, in ogni caso, alle specifiche condizioni 
tariffarie fissate dalla Giunta Comunale. 
 

ART. 7 
(Utenza mezzi di linea) 

 

[omissis] 
 
 

ART. 8 
(Modalità di accesso al servizio) 

 

 1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, dovranno 
presentare annualmente, entro termini prestabiliti, apposita domanda su moduli opportunamente predisposti 
dal Servizio Pubblica Istruzione. Agli aventi diritto iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado, tali moduli - correlati dalle informazioni del caso - saranno fatti pervenire, in tempo utile, direttamente 
al domicilio eletto ovvero per il tramite degli istituti scolastici di appartenenza, avvalendosi della 
collaborazione degli stessi. Agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, le informazioni per 
accedere al servizio verranno date attraverso opportune e tempestive comunicazioni sul sito internet del 
Comune. 
 2. Tutti coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio in parola, saranno dotati di apposita 
tessera valida per l’intero anno scolastico. Tale tessera sarà rilasciata dall’azienda che gestisce i servizi di 
linea e dalla stessa consegnata agli utenti direttamente ovvero per il tramite del Comune. 
 3. Eventuali domande presentate dopo il termine prestabilito, potranno essere accolte 
compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Non saranno comunque accettate, in qualunque 
momento presentate, le domande di aventi diritto che non risultino in regola con i pagamenti delle rette 
relative all’anno scolastico precedente. 
 4. Il servizio s’intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da parte dei 
genitori, da inoltrare per iscritto al competente Servizio Pubblica Istruzione. Con la disdetta dovrà provvedersi 
alla contestuale restituzione della tessera rilasciata per l’accessione al servizio. Ai fini della sospensione – se 
ed in quanto compatibile con le modalità di pagamento nello specifico previste – dell’addebito della retta 
relativa, la disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione. 
 5. Con riferimento al servizio reso a mezzo scuolabus, nel caso in cui si riscontri l’impossibilità di 
soddisfare, per questioni oggettive, tutte le richieste pervenute, al fine di garantire funzionalità al servizio in 
questione si provvederà ad esclusioni di aventi diritto che abbiano presentato regolare istanza. Tali 
esclusioni dovranno prodursi, in relazione ai singoli percorsi programmati, sulla base dei criteri di seguito 
individuati, nel seguente ordine di priorità: 
a) distanza  dell’abitazione dalla sede scolastica; 
b) distanza dell’abitazione dalle vie di percorrenza del trasporto pubblico; 
c) frequenza delle corse del trasporto pubblico; 
d) situazioni socio economiche familiari. 
 6. Agli aventi diritto esclusi in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente, sarà 
automaticamente riconosciuto - salvo espressa rinuncia - il beneficio di un parziale rimborso delle spese da 
sostenersi per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, rimborso che sarà stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale secondo parametri chilometrici. 
 

ART. 9 
(Funzionamento del servizio scuolabus) 

 
 1. Il Servizio Pubblica Istruzione predispone annualmente, prima dell’inizio di ciascun anno 
scolastico, lo specifico Piano annuale di trasporto su scuolabus con l’indicazione dei percorsi, delle fermate e 
degli orari di passaggio dei mezzi. Tale piano, da redigersi in accordo con la Dirigenza Scolastica, dovrà, nel 
rispetto degli orari di funzionamento dei diversi plessi scolastici, essere predisposto in conformità ai mezzi ed 
alle risorse disponibili, tenendo conto dei limiti spaziali e degli ulteriori elementi di cui al precedente art. 6. 
 2. Oltre a quanto stabilito al comma 3 del precitato art. 6 (evenienze di cui dovrà tenersi conto per la 
stesura del piano in argomento) e fatta salva prioritariamente la disposizione di cui al comma 2 del 
medesimo articolo, in sede di predisposizione del piano potrà, con riferimento ad ogni singolo percorso, 
derogarsi al limite minimo dei m. 500 e, quindi, a quanto precisato in ordine alle zone servite (art. 6, comma 
1, lett. b), sempre che ciò sia consentito dalla capienza dei mezzi a disposizione e dai tempi di percorrenza. 
Per l’individuazione dei percorsi nonché dei beneficiari di tale deroga, troveranno applicazione i criteri di cui 
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all’art. 8, comma 5. Alle famiglie interessate verrà data opportuna e tempestiva comunicazione al fine di 
consentire alle stesse di adempiere alle incombenze previste per l’accessione al servizio. 
 3. Gli utenti saranno prelevati presso il luogo di abitazione ovvero, ove ciò non risultasse possibile o 
pregiudizievole per l’organizzazione del servizio, presso luoghi di raccolta appositamente segnalati e 
tempestivamente comunicati agli interessati insieme alle percorrenze ed agli orari di transito degli scuolabus. 
Onde garantire le percorrenze secondo le tempistiche preventivate, è fatto obbligo all’utenza di garantire la 
propria presenza nei luoghi di fermata agli orari previsti e, conseguentemente, ai conducenti dei mezzi di non 
sostare oltre i tempi prestabiliti in attesa di eventuali ritardatari. 
 4. Nel viaggio di ritorno, alle fermate ed agli orari prestabiliti, dovrà essere presente un genitore 
ovvero persona adulta debitamente autorizzata al prelievo dei minori utenti del servizio. Nel caso di assenza 
delle persone in questione, l’alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e riaccompagnato presso 
l’istituto scolastico di appartenenza ovvero, in subordine, presso il Comando della Polizia Municipale. 
 

ART. 10 
(Accompagnamento sugli scuolabus) 

 

 1. L’accompagnamento sugli scuolabus è garantito, in ottemperanza alla normativa vigente, per gli 
alunni delle scuole materne. Per l’utenza diversa da quella materna, tale servizio sarà attivato solo quando 
ciò risultasse possibile. 
 2. L’accompagnamento sarà attivato per il tramite di: 

• personale comunale; 

• personale della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico; 

• volontari del servizio civile; 

• iscritti ad associazioni di volontariato; 

• personale ATA, previa convenzione con le istituzioni scolastiche; 

• lavoratori inseriti in progetti socialmente utili.  
 3. Il personale accompagnatore è tenuto a svolgere opera di sorveglianza in ordine al corretto 
comportamento dell’utenza sui mezzi, onde evitare primariamente il verificarsi di situazioni pericolose per 
l’utenza medesima. Al pari dei conducenti, al personale in questione compete segnalare al Servizio Pubblica 
Istruzione, al fine dell’adozione dei provvedimenti del caso, gli autori di comportamenti non adeguati ad una 
corretta fruizione del servizio. 
 

ART. 11 
(Modalità di utilizzo del servizio a mezzo scuolabus) 

 
 1. Durante il trasporto su scuolabus, gli utenti devono rimanere seduti ed evitare atteggiamenti che 
possano comportare situazioni di rischio per se stessi, per gli altri passeggeri e per il mezzo. 
 2. In caso di comportamento non adeguato, saranno adottati, in conformità alla gravità dello stesso, i 
provvedimenti di seguito precisati: 

• richiamo verbale; 

• ammonizione scritta; 

• sospensione dal servizio. 
 3. Nel caso che il comportamento scorretto abbia comportato danni al mezzo, si provvederà a 
richiedere adeguato risarcimento ai genitori del minore, previa quantificazione del danno stesso. 
 

ART. 12 
(Doveri del personale conducente ed accompagnatore) 

 
 1. I conducenti del mezzo sono obbligati ad attenersi, nell’espletamento del servizio, alle disposizioni 
seguenti: 

• non effettuare il servizio, se a bordo non è presente l’operatore addetto alle funzioni di 
accompagnamento, ove previsto; 

• non effettuare il servizio, qualora le condizioni della viabilità non consentano di esercitare lo stesso in 
condizioni di sicurezza; 

• prelevare gli alunni presso i luoghi stabiliti; 

• consegnare gli alunni al personale docente e/o ausiliario delle scuole di destinazione; 

• prelevare gli alunni presso la scuola di appartenenza al termine delle lezioni con consegna presso i 
luoghi stabiliti; 

• consegnare gli alunni esclusivamente ai genitori ovvero a persona adulta debitamente autorizzata al 
prelievo;  

• rispettare gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale nell’effettuazione delle percorrenze di servizio; 
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• effettuare varianti ai percorsi stabiliti se non specificatamente autorizzati dal Comune con apposito 
permesso; 

• trattenere sullo scuolabus l’alunno e riaccompagnarlo presso i siti indicati all’art. 9, comma 4, in caso di 
assenza alla fermata delle persone autorizzate al prelievo; 

• segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione i nominativi di utenti autori di comportamenti non corretti durante 
il trasporto; 

• divieto di fumare sul mezzo di trasporto. 
 2. I conducenti sono in ogni caso tenuti, nella guida dei mezzi, al rispetto delle norme del Codice 
della Strada oltreché all’utilizzo dei mezzi stessi con le cure dovute, evitando di compiere manovre ed 
operazioni che possano compromettere la sicurezza propria, dell’utenza e di terze  persone. 
  

3. Le mansioni del personale accompagnatore sono le seguenti: 
• accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti; 
• assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dall’autobus; 
• controllare che gli alunni trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con 
comportamenti eccessivi e scorretti; 
• accompagnare gli alunni sino all’ingresso della scuola, dopo la discesa dall’autobus nei percorsi di andata e 
consegnarli agli operatori scolastici preposti; 
• accertarsi della presenza del genitore e/o altro adulto appositamente autorizzato a cui consegnare gli alunni 
alla discesa dall’autobus, nei percorsi di ritorno. 
 

4. I conducenti e gli accompagnatori sono tenuti al rispetto dei trasportati. Qualora pervengano 
all’Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del suddetto personale, si procederà, 
secondo le circostanze, sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro ovvero dai contratti d’appalto. 
 

ART. 13 
(Assicurazione) 

 
 1. E’ compito dell’Amministrazione Comunale provvedere, direttamente o indirettamente, affinché sia 
attivata adeguata copertura assicurativa degli operatori ed dei mezzi adibiti al servizio di scuolabus oltreché 
di tutti gli utenti del servizio medesimo. 
 

ART. 14 
(Ulteriore impiego degli scuolabus) 

 
 1. Fermo restando il perseguimento delle finalità primarie del servizio, l’Amministrazione Comunale, 
compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione, può consentire, a fronte di formale e tempestiva 
richiesta da parte delle istituzioni scolastiche, l’utilizzo degli scuolabus per la realizzazione di attività 
didattiche ovvero la partecipazione ad iniziative culturali e formative. 
 2. Per tale utilizzo può prevedersi la compartecipazione finanziaria dell’utenza, la cui entità dovrà 
stabilirsi annualmente in sede di determinazioni tariffarie. 
 

ART. 15 
(Modalità di compartecipazione finanziaria e di pagamento) 

 
 1. La Giunta Comunale, nell’ambito della generale deliberazione concernente le tariffe relative ai 
servizi erogati, stabilirà le quote da porsi a carico dell’utenza per la compartecipazione alla copertura delle 
spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico. Le quote si sostanzieranno in rette mensili, calcolate 
senza alcuna dipendenza dai giorni di effettivo utilizzo del servizio. 
 2. Il pagamento - se ed in quanto dovuto - dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi indicati dal 
Servizio competente.  
 3. All’utenza morosa saranno trasmesse intimazioni di pagamento al fine della regolarizzazione della 
posizione debitoria. Nel caso in cui, nonostante l’intimazione, la situazione di inadempienza continui a 
sussistere, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni oltreché alla sospensione 
dal servizio, senza che da ciò sorga in capo all’utente diritto al parziale rimborso della tariffa.  
 

[omissis] 
 

 
 


