
SCHEMA OFFERTA (da utilizzare obbligatoriamente)
(marca da Euro 14,62)

Al Comune di Cavezzo

OGGETTO: Offerta per l’appalto di parte del servizio trasporto scolastico alunni
scuole dell’obbligo anno scolastico 2005/2006

Il sottoscritto ....................................................................................nato a ..................
il......................................, in qualità di legale rappresentante della Ditta
.......................................................................................................................................
con sede in .............................................Via.............................................................
Tel............................../Fax...................;

-Visto il bando di gara per l’appalto di parte del servizio di trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2005/2006;

-Presa visione del Capitolato d’appalto ed in particolare del punto 1. dal quale
risultano i potenziali utenti, gli orari, i Km. e il numero dei trasporti,

si dichiara disposta ad eseguire il servizio in oggetto e offre:
Euro________________al Km. (diconsi Euro_______________________________).

Lì
Firma del Legale Rappresentante

Timbro della ditta



  CAPITOLATO PER L’APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2005/2006

1. Durata e oggetto del servizio
L’appalto avrà la durata di un anno scolastico con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico previa adozione di apposito atto.
L’appalto comprende parte del servizio di trasporto scolastico per la scuola elementare di Disvetro e
la Scuola Media di Cavezzo centro ed è così articolato:

-Dal Lunedì al Venerdì (con inizio il primo giorno dell’anno scolastico 2005/2006 e fino al termine
dello stesso).
________________________________________________________________________________
SCUOLE                           N.Potenziale                    Orari                Orari                     Km.
                                               Utenti                        Andata             Ritorno                 (circa)
1° trasporto
Scuola Media                           20                         7,00/7,30         13,00/13,30                 50

2° trasporto
Elem.Disvetro                          28                         7,30/8,05         16,00/16,40                 60

2. Gestione del servizio
I bambini trasportati dovranno giungere alla scuola nel rispetto dell’orario di inizio delle lezioni.
Il servizio è regolato dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico a mezzo autoveicoli
da noleggio con conducente.
La ditta si assume l’onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
e a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale degli autobus per
tutta la durata dell’appalto.
Per gli eventuali servizi straordinari (gite ed altri servizi, sempre di carattere scolastico, che
impegnino il mezzo dalle ore 8,40 alle 13,00 per viaggi non superiori a Km. 60 andata e ritorno),
fino ad un massimo di n. 1000 Km nel periodo di durata dell’appalto, la ditta aggiudicataria si
impegna a praticare lo stesso prezzo chilometrico del servizio ordinario effettuato.
La Ditta, inoltre, si impegna ad effettuare, alle stesse condizioni, trasporti  imprevisti ed eccezionali,
non contemplati nell’appalto e riconducibili ad attività tipiche del presente appalto.

3. Obblighi del personale

Tra il personale impiegato la ditta dovrà designare per iscritto un proprio responsabile al quale
l’Amministrazione farà riferimento per le verifiche trimestrali sull’andamento del servizio e al quale
verrà consegnato, prima dell’inizio del servizio, lo stradario completo dei nominativi degli utenti da
trasportare.
Il personale dovrà essere riconosciuto idoneo dagli uffici della motorizzazione civile, dovrà usare
con gli utenti modi corretti ed in particolare:
-non dovrà far salire sull’autoveicolo persone non autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
-non dovrà caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
-dovrà attenersi scrupolosamente allo stradario che gli verrà fornito dall’Ufficio Scuola;
-non dovrà deviare dal percorso arbitrariamente per esigenze personali o richieste da parte dei
singoli utenti;
-dovrà far rispettare un corretto comportamento dei trasportati durante il percorso;
-dovrà informare l’Ufficio Scuola di episodi di particolare rilevanza verificatisi durante il tragitto e
di eventuali problematiche riguardanti il rapporto con i genitori degli utenti trasportati;



-mantenere nei confronti dell’utenza scolastica un contegno corretto e riguardoso evitando in ogni
occasione un linguaggio riprovevole.

4. Mezzi
I mezzi utilizzati per l’effettuazione del servizio dovranno essere in regolare possesso della ditta e
dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di circolazione stradale.
I mezzi utilizzati devono essere dotati di cronotachigrafo.
Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà essere in possesso di un mezzo con capienza minima
di 28 posti, assicurandosi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la possibilità di sedersi.

5. Vigilanza
L’Amministrazione Comunale controllerà l’osservanza dei tempi e delle modalità di cui al presente
capitolato con l’ausilio di incaricati scelti a sua discrezione; in particolare richiederà i dischetti del
cronotachigrafo relativi a periodi scelti a discrezione dell’Amministrazione.
Le spese eventualmente occorrenti all’operazione di controllo sono a carico dell’Amministrazione
comunale e a tali operazioni dovrà essere sempre presente la ditta aggiudicataria.

6. Scioperi, sospensioni dal servizio e modifiche dello stradario
La sospensione del servizio per eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, ecc.) sarà
tempestivamente comunicata alla ditta dall’Ufficio Scuola; così come eventuali modifiche dello
stradario e degli alunni trasportati.

7. Responsabilità - Assicurazione
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito del servizio appaltato, non è ritenuta responsabile a
nessun titolo sia verso cose che persone.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, pena l’annullamento dell’aggiudicazione,
all’assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla
responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, con un
massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

8. Inadempienze-Penalità-Risoluzione del contratto
Qualora si verificassero, da parte della ditta aggiudicataria, riguardo agli obblighi contrattuali,
inadempienza o abuso, l’Amministrazione applicherà una penale giornaliera di Euro 150,00. Nel
caso in cui la prestazione non venga eseguita anche parzialmente, oltre alla applicazione della
penale si procederà alla detrazione degli importi relativi ai servizi non effettuati.
Nel caso in cui si verificassero:

a) violazione degli obblighi contrattuali ripetuta dalla ditta aggiudicataria a seguito di diffida
formale dell’Amministrazione comunale;

b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche parziale, del servizio affidato;
c) mancato rispetto degli orari concordati,

l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di
legge che detta risoluzione comporterà, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno
della ditta. Alla ditta dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al
giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni. Per le applicazioni delle
disposizioni contenute nel presente articolo, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su
eventuali crediti della ditta, nonchè sulla cauzione senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

9. Cauzione definitiva
 La ditta aggiudicataria verserà apposita cauzione pari al 5% dell’importo contrattuale, nei modi e
forme previste dalla legge, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
capitolato. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto. Resta salvo per



l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

10. Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato della ragioneria comunale, entro 30 giorni dalla data
di  presentazione di regolari fatture mensili debitamente vistate dal responsabile ufficio scuola.
Il corrispettivo si intende immodificabile per la durata del contratto.

11. Norme generali
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento a
tutte le norme regolanti la materia.

12. Subappalto
Il  subappalto è regolato dalle norme di cui all’art. 18 D.Lgs  n. 157/1995 e s.m.

13. Controversie
Qualunque vertenza sorgesse in ordine al contratto, qualunque sia la natura e la causa verrà deferita
al giudizio di tre arbitri, due dei quali scelti singolarmente dalle parti ed il terzo di comune accordo
tra le parti stesse, in difetto dal Presidente del Tribunale di Modena. Il collegio giudicherà secondo
le norme di diritto e si pronunzierà anche sulle spese di giudizio.

14. Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto, che verrà redatto nella forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa,
sono a carico della ditta aggiudicataria.


