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Oggetto: Affidamento servizio trasporto alunni residenti nelle contrade e del servizio guida di uno
scuolabus comunale.
Anno scolastico 2014 – 2015 – Periodo Gennaio – Giugno 2015.
CIG 60504648D6

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art.1
L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto alunni residenti nelle contrade di
Enna non servite da mezzi pubblici di linea alle relative scuole di Enna e di Enna Bassa e del
servizio guida di uno scuolabus comunale per il numero degli alunni aventi diritto con le seguenti
modalità e per ì percorsi indicati nel prospetto riportante i percorsi ed il numero degli alunni
facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
I pulmini dovranno effettuare tutte le corse necessarie fino al completo trasporto degli alunni aventi
diritto secondo gli elenchi nominativi predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione.
I pulmini non potranno trasportare per ciascuna corsa un numero di alunni superiore a quello
consentito e omologato dalla motorizzazione civile.
Gli alunni dovranno essere prelevati dalle ore 7,20 circa dalle contrade più distanti e in orario
successivo da quelle più vicine.
I pulmini dovranno trovarsi all’uscita dalla scuola prima della fine delle lezioni per riaccompagnare
gli alunni.
Si specifica che il servizio di trasporto degli alunni residenti nelle contrade di Pergusa del predetto
prospetto, dovrà essere assicurato attraverso la fornitura della ditta aggiudicataria del servizio guida
dello scuolabus comunale;
I servizi di cui al predetto prospetto devono essere espletati compatibilmente con gli orari di entrata
e uscita (8,30-13,30) e (8,00 – 14,00) degli alunni frequentanti le diverse scuole, ad eccezione
dell’ ex Scuola Elementare “F. P. Neglia” e dell’ex Scuola Media “N. Savarese”, i cui orari
comunicati dal Dirigente scolastico con nota prot. n. 5090/C8 del 17/10/2014 risultano essere i
seguenti:
ex Scuola Elementare “F. P. Neglia
Da lunedì a venerdì classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ e 5^
Ingresso ore 8,35 – uscita ore 13,35
Sabato
Ingresso ore 8,35 – uscita ore 12,35

ex Scuola Media N. Savarese
Lunedì
ingresso ore 8,05 – uscita ore 13,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 14,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 16,05
martedì
ingresso ore 8,05 – uscita ore 13,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 16,05
mercoledì
ingresso ore 8,05 – uscita ore 13,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 14,05
giovedì
ingresso ore 8,05 – uscita ore 13,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 16,05
venerdì
ingresso ore 8,05 – uscita ore 13,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 14,05
ingresso ore 8,05 – uscita ore 16,05
sabato
ingresso ore 8,05 –uscita ore 13,05

per n. 8 classi
per n. 1 classe
per n. 5 classi
per n. 8 classi
per n. 6 classi
per n. 13 classi
per n. 1 classe
per n. 8 classi
per n. 6classi
per n. 8 classi
per n. 1 classe
per n. 5 classi
per tutte le classi

Art .2
L'appalto si riferisce all' anno scolastico 2014-2015 – Periodo Gennaio – Giugno 2015.
Nel servizio saranno comprese le giornate di esami ed escluse quelle relative alle vacanze di
Pasqua ed altri eventuali periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art.3
Gli importi a base d'asta vengono determinati nel seguente modo:
- € 545,45 oltre Iva al 10% giornalieri presumibilmente per gg. 137 per un importo di € 74.726,65
oltre Iva al 10% e complessivo di € 82.199,32 Iva inclusa per il servizio di cui ai percorsi A –B C- D- E- del prospetto riportante i percorsi facente parte integrante e sostanziale della presente;
- € 109,25 oltre Iva al 10% presumibilmente per gg. 80 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) per un
importo di € 8.740,00 oltre Iva al 10% e complessivo di € 9.614,00 Iva inclusa per il servizio di
cui al percorso F prospetto riportante i percorsi ed il numero degli alunni facente parte integrante e
sostanziale della presente;
- € 90,91 oltre iva al 10% presumibilmente per gg. 62 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) per un
importo di € 5.636,42 oltre iva al 10% e complessivo di € 6.200,06 iva inclusa per il servizio di
cui al percorso assimilato al percorso F del prospetto riportante i percorsi ed il numero degli alunni
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-€ 107,44 oltre iva al 22% giornalieri comprensivo di spese per il carburante e di manutenzione
ordinaria del mezzo, presumibilmente per gg. 125 per un importo di € 13.430,00 oltre iva e
complessivo di € 16.384,60 iva inclusa, per l’affidamento del servizio guida dello scuolabus targato

BD 481 HK per assicurare il servizio di trasporto agli alunni residenti nelle contrade di Pergusa che
frequentano la scuola “F.P. Neglia” del villaggio Pergusa.
Le giornate come sopra preventivate potranno variare in più o in meno a seconda della effettiva
necessità ed il pagamento verrà effettuato in relazione alle giornate effettive di prestazione.
Si specifica che in caso di mancata effettuazione del servizio, per causa di forza maggiore o per
sospensione delle attività didattiche delle scuole frequentate dagli alunni aventi diritto, la spesa
giornaliera dovrà essere decurtata per ogni percorso non effettuato, in considerazione dei rispettivi
Km e dell’orario di servizio del personale autista riferiti ad ogni percorso, come di seguito elencato:
Percorso “A” = € 122,01 Iva al 10% inclusa
Percorso “B” = € 133,51 “
“
“
Percorso “C” = € 107,51 “
“
“
Percorso “D” = € 130,47 “
“
“
Percorso “E” = € 106,50 “
“
“
Percorso “ F”= € 120,18 “
“
“
Servizio assimilato al percorso “F” = € 100,00 Iva al 10% inclusa
Servizio guida dello scuolabus targato BD 481 HK = € 131,07 Iva al 22% inclusa
La Ditta nell'appalto dovrà indicare una percentuale unica di ribasso che verrà applicata ai prezzi
unitari riferiti ai servizi di cul all’art. 3. L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che effettuerà il
massimo ribasso.
Art.4
Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto con gli enti mutualistici e previdenziali per le
assicurazioni che la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare nei confronti del personale occupato ai
sensi di legge.

Art.5
E' vietato il sub-appalto, il servizio dovrà essere svolto accuratamente e ìn modo che non si arrechi
danno agli alunni trasportati.
Art.6
E' fatto assoluto divieto al trasporto di persone diverse dagli alunni aventi diritto, ad eccezione
dell'accompagnatore qualora messo a dìsposizione da questo Ente.

Art.7
I pulmini utilizzati per il servizio dovranno essere idonei al trasporto di persone ed i conducenti
dovranno essere in possesso di apposita patente di guida.

Art.8
Per i servizi in parola la Ditta dovrà comunicare all'Ufficio competente le caratteristiche dei mezzi
utilizzati e presentare dichiarazione di requisiti tecnici per ìl servizio di autonoleggio dì persone
conformemente a quanto previsto dal codice della strada e dalla legislazione vigente in materia

(trasporto conto terzi, autonoleggio, revisione e cura della M.T.C.), copie dei libretti di circolazione
e copie dei certificati di polizza assicurativa prevista.
Si specifica che per i servizi guida la Ditta dovrà comunicare i nominativi dei conducenti e
presentare copia degli attestati di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasporto
viaggiatori su strada (art. 6 D.M. 20 Dicembre 1991 n. 448).

Art.9
La Dìtta aggiudicataria dovrà assumere in proprio ogni responsabilità civìle e penale in caso di
infortuni e in caso di danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose in dipendenza di
manchevolezza o di trascuratezza nell' esecuzíone dell' appalto.

Art. 10
In caso di gravi inadempienze contrattuali l'Amministrazione Comunale si riserva il dìritto,
formulate le opportune contestazioni, di risolvere anticipatamente ìl relativo contratto e di incassare
a titolo di risarcimento danni, la cauzione che la Ditta dovrà prestare.
Nel caso poi dovessero verificarsi inadempienze di minore entità, l'Amminìstrazione Comunale si
riserva il diritto di applicare, formulate le contestazioni di cui sopra, una trattenuta forfettaria di
Euro 100,00 per ogni giorno in cuì l' inadempienza si sarà verificata.
Art.11
Gli appalti di che trattasi sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente capìtolato in quanto
applicabili a quelle contenute nel capìtolato d'oneri generale 10/6/1927 approvato con
D.M.16/10/1927 n° 5041, e per quanto non previsto, ad eventuali integrazioni alle norme di legge e
del regolamento in vigore sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato.

Art.12
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato a mensilità posticipata, a presentazione di
regolari fatture in relazione ai servizi effettivamente prestati, stante le prescrizioni di cui al
precedente art.3, e previa verifica da effettuare ai sensi del decreto MFF n. 40 del 18/1/2008
disciplinante le modalità attuative dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 introdotto dall’art. 2 comma
9 del D.Lgs n. 262/06 nonché previa verifica del documento di regolarità contributiva Inps e Inail.

Art. 13
La ditta affidataria assume l’obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di
carattere generale e particolare vigenti o che venissero emanate.
La ditta affidataria è pienamente edotta dei rischi specifici connessi con l’attività da svolgere e
predisporrà per conseguenza, nei riguardi del personale impiegato tutti i mezzi di protezione e
prevenzione necessari ed opportuni.
Sarà pertanto compito della ditta affidataria emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno
essere adottate per garantire l’incolumità del personale ed applicare tutte le necessarie cautele
prescritte dalle norme vigenti.

Art.14
Agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaría, la Ditta aggiudicataria dovrà
eleggere il proprio domicilio in Enna presso il Municipio.

Art.15
Tutti gli oneri fìscali (imposte, tasse, contributi, ecc.) che gravano e potranno gravare in
dipendenza del presente appalto sui redditi conseguiti dalla Ditta giudicataria, resteranno a carico
della medesima la quale si obbliga di adempierli direttamente esonerando il Comune da ogni
responsabilità.

Art. 16
Le spese del contratto d'appalto, di bollo, registrazione, diritti di segreteria, e quant'altro attinente,
sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Enna li 22.12.2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Eugenia Ubbriaco

Per presa visione ed accettazione
_____________________________
(firma)

Il Dirigente ad interim dell’Area 1
F.to Dr.ssa Rosalia Mustica

