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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

1. Il presente capitolato disciplina i servizi, ripartiti in lotti, di trasporto scolastico degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I° e II° grado residenti nelle contrade rurali e contermini del Comune di Calitri. Esso 

pertanto deve avere svolgimento nell’ambito del territorio del comune di Calitri. Per ciascun lotto da affidarsi è 

definito, nel prosieguo del presente capitolato, uno specifico analitico itinerario. Le scuole da raggiungersi risultano 

così ubicate:  

- Scuola Primaria: Via Circumvallazione– Calitri 

- Scuola Secondaria di primo grado: Via Circumvallazione - Calitri 

- Istituto Istruzione Superiore "A. M. Maffucci" – via delle Paludi  

- Istituto Istruzione Superiore "A. M. Maffucci" – via Circumvallazione  

  

2. Essendo il servizio effettuato solamente per l’Ente appaltante, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di 

trasportare unicamente le persone risultanti dall’elenco fornito dal Comune e di segnalare tempestivamente eventuali 

anomalie. Detto elenco, in corso d’anno potrà subire variazioni, sia riduttive che lievitative, per effetto di rinunce 

alla fruizione del servizio, per morosità delle quote a carico delle famiglie o per nuove richieste di ammissione allo 

stesso; anche in questi casi il nuovo elenco (contenente le variazioni riportate dal Responsabile del servizio 

comunale) sarà tempestivamente trasmesso alla ditta appaltatrice per gli effetti di cui sopra. 

3. Il presente capitolato, pur unico, reca pertanto la disciplina riferita a tutti i servizi di trasporto in esso 

disciplinati, i quali saranno affidati nelle modalità specificate nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.   

  

  

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

1. I servizi di trasporto scolastico disciplinati dal presente capitolato avranno inizio il 15/09/2021 e termine il 

08/06/2022 per tutti gli altri ordini di scuola secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità 

scolastiche.    

2. L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito e dei tempi 

della procedura di aggiudicazione.  

3. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalle competenti autorità che possano determinare l’interruzione e/o 

sospensione del servizio in argomento a causa della pandemia da COVID-19. Ove si verifichino dette circostanze 

nessuna responsabilità rimane in capo a questo Ente e nessuna pretesa potrà essere vantata dall’aggiudicatario 

del servizio.  

4. L’avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto 

riserva di legge.  

5. La scelta del gestore dei servizi verrà effettuata nel rispetto delle modalità previste per legge come specificate nei 

pertinenti atti di gara.   

6. Si precisa che l’aggiudicazione sarà disposta per ciascun lotto/itinerario e che ciascun impresa ha la possibilità di 

partecipare alla gara anche per più lotti/itinerari e/o la totalità dei lotti indicati avendone i necessari mezzi e 

requisiti, il tutto secondo quanto sarà specificato nel disciplinare di gara e con l’obiettivo di rispettare i tempi di 

attesa degli alunni da trasportare e di accesso alle scuole interessate. 

7. Le ditte che parteciperanno alla gara resteranno vincolate dalla propria offerta per il periodo minimo di 180 giorni 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

  

  

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

1. I servizi di trasporto scolastico da assicurarsi, affidati singolarmente, alla medesima ovvero a differenti imprese, 

interessa i seguenti lotti/itinerari, con specificazione, per ciascuno di essi, degli automezzi occorrenti, salvo gli 

accorpamenti suddetti, e dei tempi di percorrenza sulla base delle caratteristiche del territorio comunale da dover 

tenere in conto per assicurare l’arrivo a tempo debito presso la sede scolastica, e allo scopo di evitare un 

prolungato stazionamento degli allievi negli automezzi ovvero all’esterno degli edifici scolastici prima della loro 

apertura e dopo la loro chiusura:    

  

LOTTO/ITINERARIO N. 1- Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Spineto – c.da Serra Ferrara – c.da 

Carcatondo – Scuole –Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (Via Circumvallazione):  

km 33 x 2 (corse) = km 66                  

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  
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Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n.  6                 

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 2 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Fontana Cavallina – c.da 

Carruozzo – c.da Piano di Stelle – Scuole – c.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via 

Circumvallazione):  

km 31,5 x 2 (corse) = km 63;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n.  6                 

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 3 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Pagliarola -  c.da Tufiello – Scuole 

- Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):  

km 33,5 x 2 (corse) = km 67;  

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato      

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 2 automezzi con capienza da 9 posti                   

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 4 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) - c.da Traggine – Svincolo Calitri nord 

– Scuole - C.da Santa Lucia - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):   

km 35,5 x 2 (corse) = km 71;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

 

LOTTO/ITINERARIO N. 5 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) -  C.da Carcatondo – c.da Fontana della 

Noce -  C.da Strettole – Scuole - C.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):   

km 18 x 2 (corse) = km 36;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

2. Il prospetto degli itinerari, inclusivo delle fermate che saranno specificate dal personale addetto, potrà subire 

variazioni allo scopo di migliorare il servizio e/o sulla base degli studenti da trasportare.  

3. Per fermate si intendono i siti ubicati lungo i vari percorsi presso i quali la ditta appaltatrice dovrà sostare i propri 

veicoli per prelevare (all’andata) e ricondurre (al ritorno) i fruitori del servizio. Le fermate saranno determinate 

annualmente dal responsabile del servizio comunale, sulla scorta dell’elenco annuale dei fruitori del servizio, 

tenuto conto delle abitazioni degli utenti da servire su ciascun percorso, delle norme di circolazione stradale, di 

casi e situazioni soggettive particolari tutelati dalle norme legislative in vigore.  
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4. La salita e discesa degli utenti dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza 

incidenti, per i quali il comune declina sin d’ora ogni responsabilità. L’appaltatore è obbligato alla scrupolosa 

osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 31 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 

27 febbraio 1997, e nella circolare n.23 del 11/03/1997 e a quelle relative alla circolazione sulle strade ed aree 

pubbliche.  

5. Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio 

personale e automezzi a suo rischio.  

6. L’impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, 

concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i 

requisiti previsti dal D. M. n. 448/91, D.M. Ministero trasporti 31/01/1997 e circolare del Ministero dei trasporti 

11/03/1997 n. 23 e fonti successive, sulla base dell’automezzo con il quale si partecipa al presente appalto.  

7. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere al trasporto scolastico ed alla vigilanza per gli alunni trasportati. Pur 

non essendo obbligatoria la presenza di un accompagnatore, non trasportandosi alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia, sussiste un obbligo di vigilanza a carico dell’appaltatore/gestore e pertanto la necessità di adottare 

tutte le cautele necessarie alla sicurezza dei trasportati con ogni rischio a carico del gestore stesso.  

8. Sono esclusi dal presente capitolato di appalto gli spostamenti che risultino al di fuori delle indicazioni sopra 

riportate.  

9. Il servizio trasporto alunni dovrà essere eseguito rispettando gli orari di entrata e uscita delle Scuole e, comunque, 

in tempo utile per l’ora di inizio e fine delle lezioni. Gli orari sono comunicati annualmente dalle autorità 

scolastiche in tempo utile per la definizione dei trasporti.  

10. Gli orari potranno subire variazioni in esito alle specifiche esigenze scolastiche, anche per far fronte a situazioni 

contingenti e di carattere provvisorio.  

11. Le Istituzioni scolastiche, prima di adottare modifiche agli orari dovranno esaminarle col Comune (che potrà 

sentire l’impresa aggiudicataria) al fine di contenerne le conseguenze e di evitare che si renda necessario 

l’aumento del numero dei mezzi.  

12. Spetta all’Autorità Scolastica, in accordo con il Comune, di comunicare all'appaltatore le variazioni che si 

dovessero verificare nel corso dell'anno per quanto attiene gli orari di inizio e fine servizio di ogni singola corsa.  

13. Il Comune si riserva la facoltà di:  

- interrompere in qualsiasi momento il servizio per sopravvenute esigenze finanziarie o tecnico organizzative;  

- modificare il numero dei beneficiari richiedenti e aventi diritto o i giorni utili della prestazione;  

 

 

ART. 4 -ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA PANDEMIA DA COVID-19 

1. Il servizio di trasporto scolastico dovrà in ogni caso essere effettuato nel rispetto delle Linee Guida per il 

trasporto scolastico approvate con DPCM del 14/01/2021, in G.U. del 15/01/2021 serie generale n. 11 – 

Supplemento ordinario n. 2, che sono, pertanto, da intendersi parte integrante del presente capitolato ovvero 

disposizioni successive che saranno emanate a riguardo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

sulla base delle dette Linee Guida, l’affidatario del servizio dovrà provvedere all’igienizzazione, sanificazione 

e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno; ad assicurare un’aerazione, possibilmente 

naturale, continua del mezzo di trasporto, e mettere a disposizione, all’entrata, appositi detergenti per la 

sanificazione delle mani degli alunni; aver cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo 

salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; ad evitare, in generale, contatti ravvicinati fra gli 

alunni. 

2. A tanto consegue che ogni responsabilità correlata al mancato rispetto delle dette Linee Guida è da imputare 

solo ed esclusivamente all’aggiudicatario rimanendo questo Ente del tutto esente ed estraneo da conseguenze 

di alcun tipo che ne possano derivare. 

3. Il servizio di trasporto scolastico è, altresì, espletato sulla base del “Patto di corresponsabilità tra il comune che 

gestisce il servizio di trasporto scolastico e le famiglie degli alunni iscritti per le misure organizzative, igienico-

sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da covid-19”, 

documento che sarà consegnato all’aggiudicatario e che risulta in corso di aggiornamento alle nuova misure 

che saranno adottate in merito.  

 



 

  5 

ART. 5 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO  

1. Poiché il servizio di trasporto scolastico è classificato tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione 

vigente, la ditta appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano 

la materia.  

2. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie l’automezzo non potesse venire utilizzato, l’appaltatore è tenuto ad 

avvisare immediatamente, a sua cura e spese, il Comune, l’Autorità Scolastica e gli utenti interessati, e ad una 

tempestiva sostituzione dello stesso, assicurando comunque il servizio il giorno successivo.  

3. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la 

tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa o dell’imprevisto (ad es. in occasione di 

incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.  

4. Nel caso di interruzione dell’attività scolastica, a qualsiasi titolo, il Comune, su segnalazione dell’Autorità 

scolastica, si impegna ad avvertire l’appaltatore appena possibile.  

5. In caso di interruzioni non preventivate dell’attività scolastica già iniziata (ad es. per rottura di caldaie, nevicate 

ecc.), l’appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall’Istituto interessato, e dovrà 

tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.  

6. Nel caso di eventi di forza maggiore quali nevicate, calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non 

prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell’Ente affidante, il gestore può temporaneamente 

interrompere o ridurre il servizio di trasporto scolastico, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive.  

7. In caso di sciopero del personale, l’impresa appaltatrice dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di 

trasporto scolastico. In caso di sciopero parziale del personale scolastico che determini l’ingresso a scaglioni 

degli alunni sarà garantito solo il servizio ordinario. In caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di tutti gli 

alunni il servizio sarà garantito negli orari comunicati dalla scuola con preavviso di almeno 24 ore.  

8. Qualora l’impresa agisca in difformità delle disposizioni di legge regolanti la materia, in sede di esecuzione del 

contratto, il Comune potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali ai sensi del presente capitolato e, 

nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.  

  

ART. 6 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli studenti in possesso 

dell’abbonamento mensile rilasciato; non è permesso l’accesso al trasporto a persone estranee al servizio. Durante 

lo svolgimento del servizio, fermo restando quanto al successivo art. 12, il personale ad esso adibito deve osservare 

le seguenti prescrizioni:  

a) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli studenti privi di sorveglianza;  

b) assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;  

c) non usare gli automezzi durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per 

trasportare terze persone o animali;  

d) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;  

e) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; f) non fumare sul mezzo;  

g) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la 

massima cura e attenzione;  

h) utilizzare il telefono cellulare solo per comunicazioni di servizio;  

i) mantenere un contegno riguardoso e corretto in servizio;  

j) sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un 

contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata 

dall’appaltatore entro 7 gg. dalla data di ricevimento della richiesta motivata che si ritiene insindacabile o, 

immediatamente, qualora sussista l’urgenza. Restano, comunque, ferme le ulteriori misure di penalità previste 

dal presente capitolato;  

k) segnalare immediatamente al Responsabile del servizio quelle circostanze e quei fatti, che rilevati 

nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare adempimento dello stesso;  

l) rispettare ogni norma prevista dal codice della strada o comunque utile per la salvaguardia dell’incolumità degli 

utenti.  

  

ART. 7 – FINANZIAMENTO  

1.Il servizio, oggetto dell’appalto, trova finanziamento nei normali mezzi del Bilancio annuale e pluriennale di questa 

Amministrazione.   
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ART. 8 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA E COSTO DEL SERVIZIO  

1. L’impresa appaltatrice coprirà i costi del servizio con il corrispettivo stabilito dall’Amministrazione comunale 

come di seguito:  

      €. 1,32 per Km. da percorrere, sul quale formulare offerta in ribasso, con il seguente esito:  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 1 = €. 17.598,24 (1,32 x km 66 x 202 giorni presunti) al lordo del ribasso offerto 

in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.  

LOTTO/ITINERARIO N. 2 = €. 16.798,32 (1,32 x km 63 x 202 giorni presunti) al lordo del ribasso offerto 

in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.  

LOTTO/ITINERARIO N. 3 = €. 17.864,88 (1,32 x km 67 x 202 giorni presunti) al lordo del ribasso offerto 

in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.  

LOTTO/ITINERARIO N. 4 = €. 18.931,44 (1,32 x km 71 x 202 giorni presunti) al lordo del ribasso offerto 

in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.  

 LOTTO/ITINERARIO N. 5 = €.  9.599,04 (1,32 x km 36 x 202 giorni presunti) al lordo del ribasso offerto 

in sede di gara, oltre IVA ai sensi di legge.  

 

2. L’Amministrazione Comunale, per il servizio disciplinato dal presente capitolato, non corrisponderà nulla oltre 

al corrispettivo al netto del ribasso dichiarato dall’impresa in sede di gara, ribasso formulato sul costo 

chilometrico e sulla base delle prestazioni effettivamente rese.  

3. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto di gara, nessuna esclusa, sono a totale carico 

dell’impresa affidataria. In particolare, si intendono compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:  

 spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;  

 acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’esercizio, 

ivi compresi i consumi e le revisioni periodiche degli automezzi;  

 spese per l’uso degli spazi necessari al ricovero dei mezzi;  

 direzione e sorveglianza;  

 imposte e tasse;  

 spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della ditta appaltatrice durante lo 

svolgimento del servizio;  

 spese di accesso e rientro dalla sede dell’azienda al luogo di partenza degli automezzi (per luogo di partenza e di 

rientro si intendono la prima e l’ultima località indicate negli itinerari riportati al precedente art. 3; dette località 

valgono in senso inverso per i percorsi di rientro);  

 spese per i servizi sostitutivi di emergenza;  

 spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio.  

4. Con il corrispettivo di aggiudicazione, calcolato dalla l’impresa stessa a proprio rischio, sulla scorta di propri 

calcoli, indagini e stime, facendosi carico di ogni rischio e/o alea, che è pertanto fisso ed invariabile, l’affidatario 

si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi e  le attività di che trattasi, o 

connessi, o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, 

qualunque possa essere la circostanza sfavorevole anche insorta successivamente all’appalto, in tutto essendo 

soddisfatto dal Comune con il corrispettivo che si converrà.  

  

ART. 9 – VARIAZIONI  

1. Nel caso in cui l’Amministrazione decida l’attivazione di linee di trasporto in aggiunta a quelle previste nel 

presente capitolato speciale, ovvero il prolungamento delle linee sopra descritte, l’impresa appaltatrice potrà svolgere 

tali prestazioni, a parità di condizioni, con diritto di prelazione.  

  

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI  

Non è prevista la revisione dei prezzi per l’intera durata dell’appalto.  

  

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI  

1.  Il pagamento sarà effettuato, sulla base dei chilometri effettuati, unicamente a mezzo di mandato al tesoriere 

per le mensilità di espletamento del servizio entro 30 giorni dall’acquisizione delle fatture elettroniche, accettate 

per la regolarità dal Responsabile del Servizio competente e previa acquisizione del DURC. I pagamenti 

avverranno tramite bonifico bancario che ne riporta l’esplicita causale ovvero esclusivamente con 
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movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato 

all’amministrazione aggiudicatrice.  

2. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dallo svolgimento regolare dei servizi 

come affidati nel loro complesso.  

3. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l’importo delle spese per esecuzione d’ufficio, 

quello delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa 

dovuto.  

  

ART. 12 – PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE- COMPITI  

1. L’appaltatore dovrà gestire il servizio con sufficiente personale del quale dovrà fornire, prima dell’inizio del 

servizio ed ad ogni eventuale variazione successiva, apposito elenco nominativo al Comune con i recapiti di 

telefonia mobile.  

2. L’appaltatore si avvarrà per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto di personale qualificato idoneo allo 

svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico, e 

pertanto delle patenti prescritte per la guida dei veicoli in base al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e 

ss.ii.mm), e di tutti i titoli abilitativi per il trasporto di cui trattasi previsti dalla normativa vigente.  

3. Gli operatori che l’appaltatore adibisce al presente servizio devono essere riconosciuti idonei al lavoro, 

qualificati professionalmente e di condotta onorabile; l’appaltatore garantisce l’aggiornamento professionale 

degli stessi per la durata del contratto. Detto personale deve essere in regola con tutte le norme di igiene e 

idoneità sanitaria normativamente previste, nonché dei requisiti di idoneità fisica, ovvero non affetti da malattie 

contagiose o da malattie, infermità, da malformazione che impedisca il regolare esercizio delle attività ovvero 

pregiudichi la sicurezza dei trasporti, requisiti da provare con certificato medico rilasciato dalla ASL 

competente. I certificati medici degli autisti devono essere acquisiti dall’Amministrazione prima dell’inizio del 

servizio; parimenti dicasi per le polizze assicurative per legge dei veicoli oltre che per la copertura assicurativa 

di terzi e trasportati, con i massimali indicati.  

4. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato a:  

a) tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più 

assoluta qualsiasi maltrattamento sia verbale che fisico dei minori trasportati o altro comportamento 

perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del c.p, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizione 

psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del minore;  

b) adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei 

viaggiatori in ciascuno dei momenti critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura 

porte, avvio mezzo);  

c) usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, nelle fasi di salita degli alunni sul veicoli e 

della loro discesa e nella chiusura e apertura delle porte, assicurando che tali operazioni si svolgano senza 

pericoli per l’incolumità degli utenti;  

d) attenersi, nell’esecuzione del servizio, ai tragitti e alle fermate stabiliti dall’Amministrazione Comunale, 

osservando il relativo orario; è vietato deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste, 

salvo in casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio del  

Comune di Calitri;  

e) non far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dalle 

Amministrazioni committenti per funzioni di sorveglianza o di controllo;  

f) invitare le famiglie degli utenti, in caso di loro richieste o reclami, a rivolgersi direttamente al competente 

ufficio comunale. Dovranno essere evitati, in particolare, discussioni, diverbi e quant’altro possa generare 

conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.  

5. Il conducente risponde, in solido con l’appaltatore, di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale 

dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del 

trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dal veicolo. 

L'autista deve assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi.  

6. Il conducente deve esercitare la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 

effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico nel momento in cui i 

minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori/delegati nel momento del ritorno a casa. Pertanto al 

momento dell'entrata a scuola dovranno accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto 

prenda in consegna i minori.  
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ART.13– TUTELA DEI LAVORATORI  

1. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui 

contratti di lavoro dell’area di appartenenza, sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta 

responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in 

materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Calitri resterà estraneo a 

qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, 

socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.  

2. L’appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri relativi.  

3. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti 

norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii.   

4. L’appaltatore dovrà, tra l’altro provvedere all’attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per 

ciascun lavoratore.  

5. I lavoratori impiegati per lo svolgimento dell’attività dovranno far parte (alla data di avvio dell’attività) 

dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed hanno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della 

mansione prevista dal D.Lgs. 81/08.  

6. In ogni caso il Comune di Calitri è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale 

impiegato.  

7. L’appaltatore si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 

corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale 

addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo 

di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia 

(D.Lgs. n. 81/2003).  

8. L’inosservanza degli obblighi afferenti la sfera lavorativa del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto 

di cui al presente Capitolato, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata dai competenti organi a ciò 

preposti, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di 

trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Per detti accantonamenti la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.  

9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del D.P.R. 207/2010 a salvaguardia dell’adempienza 

contributiva e retributiva.  

  

ART. 14 – MEZZI DELL’APPALTATORE  

1.   Gli automezzi da adibire al servizio trasporto alunni dovranno essere muniti di regolari licenze e debitamente 

immatricolati e pertanto avere le caratteristiche tecniche previste dalla normativa valida per il trasporto 

scolastico degli alunni e tali da accogliere gli utenti dei percorsi in base alle indicazioni di affluenza indicate 

innanzi. Ogni automezzo adibito al trasporto scolastico dovrà, pertanto, essere in possesso delle caratteristiche 

richieste dal tipo di mezzo utilizzato, dal particolare percorso a cui è destinato ed in generale delle caratteristiche 

previste dalla normativa vigente in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni e caratteristiche 

tecniche.  

2.   I veicoli da utilizzare per il trasporto scolastico devono, nello specifico, rispettare le norme vigenti in materia 

di uso e destinazione contenute nel D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. con particolare riguardo alle prescrizioni o 

limitazioni, sia quelle contenute nella carta di circolazione relativa al veicolo che quelle derivanti dalla 

concessione di linea o dell’autorizzazione a noleggio con conducente per tutti quei veicoli che necessitano di 

tali autorizzazioni.  

3. Qualora durante il servizio, la ditta aggiudicataria provveda alla sostituzione del veicolo, dovrà fornire 

immediatamente segnalazione al Comune depositando tutta la documentazione necessaria al nuovo veicolo.  

4.  Tutti i mezzi impiegati dovranno comunque risultare in regola con le norme disciplinanti la circolazione degli 

autoveicoli; dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di 

legge sulla responsabilità civile verso terzi, essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confort; essere in 

regola con le revisioni generali ed annuali. Detti mezzi, collaudati e contraddistinti a norma di legge, non 

dovranno trasportare un numero di utenti superiore a quello indicato nella carta di circolazione e quello 

prescritto dai protocolli di sicurezza COVID-19 riferiti al trasporto scolastico per tutta la durata della pandemia.  
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6. L’elencazione complessiva dei mezzi identifica un parco veicoli ritenuto dall’Amministrazione indispensabile 

per lo svolgimento del servizio. Ciò non fa venir meno l’obbligo dell’appaltatore di garantire, in ogni 

circostanza, la corretta esecuzione del servizio anche con veicoli diversi, purché ritenuti idonei 

dall’Amministrazione.  

 

ART. 15 – CONTROLLI SUL SERVIZIO E ADEMPIMENTI A CARICO 

DELL’APPALTATORE  

1. Il Comune potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della 

qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.  

2. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare l’idoneità dei mezzi di 

trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, il rispetto degli orari e delle linee previste.  

3. L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a ciò preposto ai 

mezzi utilizzati per il servizio, ed ai luoghi di loro deposito o sosta.  

4. L’appaltatore resta obbligato a sostituire immediatamente i mezzi accertati come non idonei o ad eseguire quei 

lavori atti a renderli efficienti, a propria cura e spese.  

5. In caso di inadempienze, ritardi, omissioni, ulteriori e/o diverse da quelle previste nei successivi artt. 19 e 20, 

ovvero imperfetta esecuzione dei servizi affidati, la ditta appaltatrice incorrerà in sanzioni pecuniarie 

commisurate alla gravità delle inadempienze commesse, fermo restando l’obbligo di recuperare i servizi non 

resi o eseguiti in modo insoddisfacente. Trovano in ogni caso applicazione i successivi articoli 19 e 20.  

  

ART. 16 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI  

1. L’appaltatore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di 

trasporto di persone e cose.  

2. L’appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità sia civile 

che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o 

connesse, derivassero al Comune, agli utenti del servizio, a terzi, ovvero a cose, senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. Si 

obbliga ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, la stazione appaltante. 

Per la responsabilità dell’appaltatore, si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando che si devono 

considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri occorsi in danno delle persone trasportate durante le 

operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate  

3. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto del presente appalto, l’impresa dovrà essere in possesso:  

- di polizza assicurativa verso terzi (RC auto) con un massimale unico pari ad almeno €. 6.000.000,00;  

- di polizza RCT (persone e cose) con un massimale unico pari ad €. 500.000,00.  

      I mezzi da impiegare non possono essere utilizzati se privi delle dette polizze assicurative suddette, che 

dovranno essere consegnate in copia al Comune prima della stipula del contratto.   

4.  E’ obbligo dell’appaltatore garantire, per tutto il periodo di validità del contratto di appalto, la perfetta efficienza 

dei mezzi da utilizzare per il servizio; in particolare detti automezzi devono risultare revisionati 

periodicamente dagli organi preposti. E’, infine, fatto obbligo all’appaltatore mantenere un perfetto stato di 

manutenzione e di pulizia sia interna che esterna dei mezzi.  

  

ART. 17 -  OSSERVANZA OBBLIGHI DI CONDOTTA  

1. L’appaltatore si impegna ad osservare e fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili col ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso DPR, nonché il codice di 

comportamento integrativo adottato dall’ente che viene, all’atto della sottoscrizione del contratto, consegnato 

all’appaltatore.  

2. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 e del codice integrativo sopra richiamato costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del cc.  

3. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando 

un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non 

fossero presentati o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il 

risarcimento dei danni.  
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ART. 18 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

1. Oltre agli obblighi derivanti dall’esecuzione dei vari servizi e dall’osservanza delle norme vigenti in materia 

di circolazione stradale, previdenza e sicurezza sul lavoro, l’appaltatore ha l’obbligo di collaborare 

costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti 

dalla legge.  

2. All’atto dell’avvio del servizio, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo del 

Responsabile dell’Appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. 

Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del 

servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell’organizzazione del servizio sul 

territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di verifica del servizio.  

3. Per poter garantire l’assolvimento del ruolo prescritto, il responsabile dell’appalto dovrà essere reperibile 

telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in un arco orario dalle ore 07.00 alle ore 

17.00; dovrà garantire di potersi presentare presso il Responsabile del servizio entro 24 ore quando richiesto 

ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza. Il nominativo e il numero telefonico di reperibilità 

dovranno essere comunicati al predetto Responsabile almeno tre giorni prima dell’inizio del servizio. Tutte 

le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra detto referente ed il Responsabile Unico del 

Procedimento o delegato       

4. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni, che siano eventualmente richieste, 

pertinenti al servizio svolto:  

- elenco nominativo del personale autista adibito al servizio unitamente a copia fotostatica della patente di 

guida di ciascuno di essi ed ogni variazione all’elenco suddetto;  

- elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto con l’indicazione dell’anno di prima immatricolazione, del 

numero di targa, del numero di posti a sedere, nonché copia della carta di circolazione di ciascuno di essi;  

- copia del certificato di collaudo per trasporto terzi;  

- copie delle polizze di assicurazione contratte per ogni automezzo nei termini di cui al presente capitolato;  

- cauzione definitiva come indicato nel presente capitolato;  

- versamento presso la tesoreria comunale per le spese di contratto ed accessorie, a carico dell’appaltatore.  

5.  Ove nel termine di cui al suddetto invito, l’impresa non ottemperi a quanto richiesto o non si sia presentata 

alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione appaltante adotterà i provvedimenti di 

competenza in totale autonomia.  

  

ART. 19 – PENALITÀ  

La Ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di trasporto scolastico, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso, nonché a quanto la ditta stessa si è impegnata 

ad eseguire nell’offerta. 

Qualora si verifichi l’interruzione, il ritardo o la incompleta esecuzione di uno dei servizi affidati, verrà comminata 

all’appaltatore una penale graduata, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto 

riscontrato, da euro 200 (duecento) a euro 2.000 (duemila), stabilita insindacabilmente dall’Amministrazione a 

seguito di regolare contestazione di addebito alla Ditta appaltatrice e previa acquisizione di sue eventuali 

giustificazioni. 

Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale 

addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. 

Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito approvata dal Responsabile comunale del servizio, 

previa contestazione scritta dell’inadempienza. 

Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti, senza che la ditta abbia interposto opposizione 

ed abbia fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate. Si provvederà al recupero 

della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il 

provvedimento. 

  

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: 

a) applicazione di 3 penalità per gravi motivi e successiva diffida ad adempiere; 
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b) messa in liquidazione della Ditta aggiudicataria; 

c) mancata stipulazione del contratto assicurativo richiesto; 

d) interruzione non motivata del servizio; 

e) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

f) gravi inadempienze e mancato rispetto dell’itinerario, orari, direttive stabilite annualmente, o con successive 

disposizioni, dall’Amministrazione comunale e quando queste inadempienze siano precedute da 

comunicazione scritta; 

g) utilizzo di personale non in possesso dell’abilitazione di guida specificatamente richiesta dalla normativa in 

materia di trasporto scolastico; 

h) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi 

dell’articolo 1453 del codice civile. 

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 

del Responsabile del servizio, a mezzo PEC, avvalendosi della clausola risolutiva. 

3. Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione dei servizi 

di trasporto scolastico da parte del Comune, la Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

4. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere 

all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della 

quale resterà l’onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.  

  

ART. 21 RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE.  

1. Ai sensi dell’art.21-sexies, L. n. 241/1990 e dell’art 1671 C.C., l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizi, per motivi di pubblico interesse.  

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.  

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al precedente comma 2.  

4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare 

all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:  

• prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;  

• un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti 

(4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.  

  

Art. 22 DECLARATORIA DI DECADENZA – ESECUZIONE IN DANNO 

1.L’Ente si riserva il diritto, in caso di inadempienza agli obblighi dettati dal contratto e dal presente capitolato 

ovvero di grave negligenza da parte dell’appaltatore, di risolvere il contratto e provvedere d’ufficio all’espletamento 

del servizio, secondo le procedure che saranno ritenute più idonee e più spedite per l’effettuazione dello stesso con 

rivalsa di ogni spesa sostenuta sin d’ora posta a carico dell’Impresa inadempiente  

  

ART. 23 – SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO  

1. L’affidamento in subappalto è consentito al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 

e del Bando di gara.  

2. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.  

  

                                     ART. 24 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E GESTIONE  
1.   L’appaltatore è tenuto a dichiarare di possedere capacità tecnica, economica ed organizzativa nonché di disporre 

di personale qualificato, automezzi, attrezzature e sede sufficienti ed idonei a garantire l’ininterrotto 
funzionamento dei servizi di trasporto e la buona gestione degli stessi.  

2. L’appaltatore dovrà prendere direttamente e personalmente piena conoscenza di tutti gli aspetti tecnici ed 

amministrativi che regolano l’appalto, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i trasporti e quindi 

delle caratteristiche delle strade e della viabilità interna ed esterna dei centri abitati.  

3. Il concorrente rinuncerà, di conseguenza, fin dalla presentazione dell’offerta, ad ogni riserva, eccezione e pretesa 

di sorta con riferimento agli aspetti tecnici e gestionali sopra esposti.  
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ART.25 – CAUZIONI   

1. Per partecipare alla gara non è prevista una cauzione provvisoria.  

2.La Ditta Appaltatrice, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una cauzione 

definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, fissata in ragione del 

10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.  

3.Detta cauzione dovrà essere costituita nelle modalità previste dalla pertinente normativa.  

4.La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’amministrazione.  

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento con aggiudicazione 

dell’appalto sulla base di autonome determinazioni.   

6. La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del “Certificato di regolare svolgimento del servizio”, 

da parte degli uffici competenti, al termine dell’appalto, che dovrà prendere atto della complessiva regolarità del 

servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell’avvenuta osservanza da parte della Ditta 

Appaltatrice di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione 

avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.   

7. Il Comune di Calitri è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi 

dell’appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili.  

8. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto, l’appaltatore è obbligato, nel termine di 

trenta (30) giorni, a reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempienza, la cauzione verrà integrata d’ufficio, 

prelevandola dal canone di appalto e l’appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma 

contrattuale.  

  

ART. 26 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  

Il presente affidamento soggiace alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Al riguardo all’appaltatore 

sarà richiesto di rendere la dichiarazione prevista dalla legge, con indicazione del codice IBAN acceso per le 

commesse pubbliche.  

  

ART.27 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge il domicilio nel Comune di Calitri.Le comunicazioni 
e le notificazioni saranno effettuate a mezzo PEC.  

  

ART. 28 - CONTROVERSIE E TRANSAZIONI 

1. Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere è riconosciuta la competenza esclusiva del foro di 

Avellino. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono essere 

sempre risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

  

ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATE DELLA 

PRESTAZIONE LAVORATIVA  

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato in forma privatistica entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario 

diverso termine in differimento. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla stipula del contratto in un termine 

inferiore. Qualora, senza giustificati motivi, l’aggiudicatario non adempia a tale obbligo nei termini stabiliti dalla 

Amministrazione comunale, quest’ultima dovrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione.   

2. Il contratto relativo al presente appalto può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione 

ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016.  

3. Nei casi previsti al comma all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può 

autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del 

contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale 

definitivo.  

4. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico 

dell’aggiudicatario.  
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ART. 30- TRATTAMENTO DATI  

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 l’appaltatore è designato quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività 

inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.  

2. L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo UE 

2016/679 dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a 

rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.  

3. L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, 

solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.  

  

ART. 31 - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI.  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale e, successivamente, l’esecuzione del contratto, saranno 

effettuate dall’Ente appaltante a mezzo PEC; in questo caso, la data di trasmissione risultante dal rapporto di 

trasmissione costituirà data certa ad ogni effetto di legge nei confronti delle ditte partecipanti e/o della ditta 

aggiudicataria.  

  

ART. 32 - RINVIO AD ALTRE NORME 

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in 

particolare alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e al R. D. 827/1924 per quanto applicabile, oltre alle disposizioni contenute nel codice 

civile e in quello di procedura civile. 

2. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto; 

in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, aventi attinenza 

con i servizi, oggetto alla presente gara. 

  

  

  

  


