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ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

   

 Oggetto del presente  appalto è il servizio di  trasporto delle persone con disabilità e degli anziani 

residenti nel Comune di Capoterra che hanno la necessità di essere accompagnati presso i servizi  

sanitari di riferimento: es. ambulatori medici o strutture ospedaliere. 

Il suddetto servizio dovra’ svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che 

seguono e per quanto non espressamente menzionato dalle norme di legge.  

 

ART.  2 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il servizio ha lo scopo di favorire l’accesso ai servizi sanitari di riferimento alle persone con grave 

disabilità e agli anziani in precarie condizioni di salute certificate e /o in situazione di debolezza 

sociale. Si darà priorità alle persone che hanno difficoltà e/o impossibilitati alla deambulazione o 

che sono in trattamento per patologie oncologiche, emodializzati , trasfusi etc..  

 

 

ART. 3 

 DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Possono accedere al servizio le persone con disabilità e gli anziani  residenti nel Comune di 

Capoterra,  in precarie condizioni di salute certificate(invalidi civili,portatori di handicap in 

situazione di gravità ai sensi della L.104/92) e in situazione di debolezza sociale, che siano 

impossibilitati a raggiungere autonomamente i presidi di riferimento e non abbiano parenti e affini 

in grado di assicurarne l’accompagnamento. 

Il servizio è inoltre destinato all’accompagnamento andata e ritorno dei partecipanti al corso di 

equitazione per le persone con disabilità.  

 

ART. 4 

ACCESSO AL SERVIZIO 

Le richieste dovranno pervenire al Comune attraverso il modulo predisposto dall’ufficio servizi 

sociali. Il servizio viene erogato nei giorni feriali ed in quelli festivi infrasettimanali eventualmente 

previsti dagli organismi ospedalieri.  

 

ART. 5 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà espletato mediante l’utilizzo in comodato,  dell’automezzo di proprietà comunale 

avente le seguenti caratteristiche: furgone Ford Kombi munito di otto posti più uno, conforme alla 

normativa vigente, attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità, con due piastre 

fermacarrozzella, pedana elettroidraulica, accesso posteriore e laterale, targato BD 297 KV.  

Il servizio consiste nel prelievo degli assistiti dal loro domicilio, nel loro accompagnamento presso i 

servizi di riferimento e nel loro riaccompagnamento presso i rispettivi domicili, secondo le 

indicazioni e le direttive impartite dal servizio sociale comunale. 

A tal fine alla Ditta verrà rimborsata solo la corsa relativa all’accompagnamento dell’utente presso 

il presidio di riferimento e quella relativa al riaccompagnamento al proprio domicilio. Si specifica , 

quindi, che per ogni intervento verrà pagato solo un viaggio di  andata e un viaggio di ritorno. 

Inoltre la Ditta dovrà predisporre settimanalmente un PIANO TRASPORTO che dovrà essere 

trasmesso all’Ufficio Servizi Sociali. 



 3 

L’ufficio inoltre nell’ambito del servizio, si riserva di richiedere ulteriori prestazioni rispetto a 

quelle individuate nel presente capitolato  e l’appaltatore è tenuto ad adempiervi. 

A bordo del mezzo dovrà essere garantita la presenza di n. 1 assistente-accompagnatore   che   

dovrà vigilare sugli utenti durante il percorso dell’automezzo, avendo cura di evitare tutte le 

situazioni che possono ledere la sicurezza degli utenti, aiutarli a salire e scendere dal mezzo, 

accompagnarli all’interno dei presidi ospedalieri dove gli verrà prestata la necessaria  assistenza.  

Il servizio è considerato a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessun motivo potrà essere sospeso 

o non espletato. 

- La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di essere edotta su tutte le circostanze di luogo e di fatto 

inerenti l’appalto e non potrà sollevare obiezioni per difficoltà che dovessero insorgere nel corso del 

servizio.  

La Ditta aggiudicataria 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. 

- Per il mezzo utilizzato e per ciascuno dei giorni della settimana dovranno  essere dettagliatamente 

indicate le “corse” del mezzo con fermate, orari, nominativi degli utenti ed ogni altra informazione 

necessaria ad una esaustiva comprensione del servizio pianificato. A tal fine  la ditta dovrà 

utilizzare una scheda giornaliera al quale far apporre le firme agli utenti trasportati,come comprova 

che tale giorno l’utente ha usufruito di tale servizio.  

 Il servizio con il piano trasporto dovrà essere predisposto con l’obiettivo di realizzare anche la 

maggiore economicità ed efficienza possibile.  

- La ditta ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso 

l’accesso sull’automezzo a persone estranee.  

- Poiché le funzioni inerenti al servizio che si richiede sono classificate tra i servizi pubblici 

essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del 

servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la 

Ditta dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio di trasporto. 

- Il servizio di trasporto non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (dissesti 

stradali, calamità naturali).  

La ditta appaltatrice dovrà eseguire l’appalto secondo le modalità indicate nel presente capitolato e 

bando di gara, garantendone l’effettuazione sia dal punto di vista qualitativo, sia nella frequenza 

giornaliera. 

- L’appaltatore indicherà il legale rappresentante e il responsabile dell’esecuzione del servizio 

oggetto dell’appalto, a ciò eventualmente delegato dal medesimo e comunicherà tempestivamente 

tale delega all’ Amministrazione Comunale.  

 

 

ART. 6 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

-Il presente  appalto ha durata  biennale a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, 

concordata con il responsabile del servizio, anche sotto riserva di legge. 

- Se allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione Comunale non avesse ancora 

provveduto ad indire nuova gara, su richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, la Ditta 

aggiudicataria sarà obbligata a continuare i servizi per un periodo non superiore a sei mesi, alle 

stesse condizioni contrattuali previste nel periodo precedente.  

- L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di 

quarantacinque giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

- Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti. 
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- L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa 

della stipula del contratto di appalto, l’attivazione del servizio mediante congruo preavviso alla 

Ditta aggiudicataria; in tal caso la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste nel capitolato.  

 

ART. 7 

IMPORTO DELL’APPALTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE 

-L’importo a base d’asta  è di € 0,85  a km IVA inclusa, onnicomprensivo. 

L’importo annuale massimo è in ogni caso fissato in €.69.973,92 IVA inclusa . 

L’importo complessivo presunto per tutta la durata  dell’appalto è di € 139.947,84 IVA inclusa, di 

cui €.1.347,84 relativi ai costi sulla sicurezza.E’ escluso il ribasso sul costo della sicurezza. 

Il canone è compensativo di qualsiasi onere inerente l’attività del servizio nel suo complesso, senza 

alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune 

con il pagamento del canone.    

Il prezzo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende 

fisso e invariabile. 

Sono a carico della ditta gli oneri relativi al personale e tutte le spese necessarie per il buon 

funzionamento del servizio, con la sola esclusione delle spese relative al pagamento della tassa di 

circolazione e del premio assicurazione dell’automezzo Ford Kombi targato BD279 KV che faranno 

capo all’Amministrazione Comunale. 

In caso di utilizzo del mezzo messo a disposizione dalla ditta, tutti i costi relativi si intendono a 

totale carico della stessa. 

- L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata a favore della Ditta ammessa che avrà presentato 

l’offerta economicamente più  vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. 

- La procedura di gara viene espletata ai sensi dell’art. 3 c. 37, dell’art. 55 comma 5 ,dell’art. 121 e 

art. 124 del D. Lgs. 163/2006. 

- L’offerta sarà valutata attraverso il maggior punteggio, con massimo di n. 100 punti attribuibili, 

ottenuto sulla base di criteri economici e di qualità, sotto indicati: 

 

- qualità del servizio offerto ……………….…. P. 55/100 

- offerta economica   …………………….……. P. 45/100 

proposta tecnica della ditta: massimo punti 55/100 

da valutare secondo i seguenti indicatori: 

1) Modalità si svolgimento del servizio e rispondenza alle necessità /esigenze degli 

utenti……………………………………………………………………. (massimo punti 

25) 

2) Capacità di collaborazione con il servizio sociale comunale..................... (massimo punti 

10) 

3) Impiego di personale aggiuntivo …………………………………….(massimo punti5) 

4) Offerte migliorative rispetto agli obblighi del capitolato…………………(massimo punti 

15)  

  

Offerte migliorative (es. servizio aggiuntivo a cura di operatori che si occupino dell’assistenza 

degli utenti durante le visite ospedaliere es. per  pagare il ticket, per accompagnarlo in reparto 

etc.);            
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offerta economica: massimo punti 45 /100 

Nella proposta economica la ditta dovrà indicare il costo a km. 

Il prezzo a base di gara,  IVA inclusa  è il seguente: €. 0,85 a km  

Per l’individuazione del prezzo più conveniente si procederà assegnando punti 45 su 100 al 

prezzo più basso offerto.  

Ai prezzi offerti dagli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio decrescente in ordine 

inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 

X =   Pi   * C 

            PO  

Dove:  

X = punteggio da attribuire al concorrente esimo 

Pi = prezzo più basso  

C = coefficiente 45  

PO = prezzo offerto   

  

Sono ammesse solo offerte al  ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo 

di tre decimali.  
 

A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nella 

proposta di qualità ed in quella economica. 

In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio si procederà all’aggiudicazione alla 

ditta che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per l’offerta 

economica che per il punteggio di qualità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. 

Non sono ammesse offerte in aumento e, qualora venissero presentate, non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

Art. 8 

PERSONALE DA IMPIEGARE   

 

L’appaltatore  dovrà assicurare il servizio trasporto con adeguato personale: 

-L’autista in  possesso della patente B e del certificato di abilitazione professionale (KB), con 

esperienza almeno triennale nel servizio oggetto dell’appalto. Il  conducente dovrà essere dotato di 

un telefono cellulare durante lo svolgimento del servizio. 

-L’assistente-accompagnatore con esperienza almeno triennale nel servizio oggetto dell’appalto da 

adibire all’ assistenza all’interno del mezzo , durante e dopo il viaggio.  

A tal fine, l’appaltatore dovrà trasmettere, apposito elenco dei nominativi del personale, con la 

documentazione attestante i requisiti di cui sopra, da adibire al servizio. 

Altresì il personale dovra’ essere munito di tessera di riconoscimento, necessaria allo svolgimento 

del servizio.  

Il personale impiegato dovrà mantenere, in servizio, un contegno corretto e riguardoso, sia nei 

confronti degli utenti che verso il pubblico ed il personale comunale referente. 

E’ fatto assoluto divieto al personale richiedere compensi, agli assistiti per le prestazioni effettuate 

per nome e per conto del Comune. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere 

informazioni e credenziali relative al personale proposto dalla ditta aggiudicataria. 

In caso di assenza del proprio personale incaricato , la ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere 

immediatamente alla sostituzione con personale avente pari qualifica ed esperienza, al fine di 

garantire la regolare e normale esecuzione del servizio. 
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Ogni sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Servizio Sociale. 

In caso di non ottemperanza si applicheranno le penali previste nel presente capitolato. 

Dovrà essere disposta l’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo 

svolgimento del servizio stesso.  

Salvi i provvedimenti di legge, il personale sorpreso in stato di ubriachezza, o ebbrezza in 

conseguenza all’uso di sostanze stupefacenti, o per guida pericolosa durante il servizio, dovrà essere 

immediatamente licenziato e sostituito con altro idoneo, assicurando la regolarità del servizio. 

L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. dei 

dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località   in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli 

accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e 

receda da essi e indipendentemente dalla natura e struttura dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di inottemperanza accertata dall’ Amministrazione Comunale o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, impiegando le somme del 

canone d’appalto, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo di risarcimento 

danni. 

 

ART. 9 
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO 

Alla Ditta aggiudicataria spetta, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere con il 

presente Capitolato, il corrispettivo di effettivo servizio a Km.offerto in sede di gara. Con tale 

corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il 

servizio di che trattasi o connesso o conseguente al medesimo, senza alcun diritto a nuovi o 

maggiori compensi comunque motivati, essendo in tutto soddisfatto, da parte del Comune, con il 

pagamento del corrispettivo determinato nel presente articolo. 

Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune alla Ditta aggiudicataria entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento di regolare fattura mensile all’Ufficio Protocollo dell’Ente.  Tale fattura dovrà essere 

accompagnata, per conferma  del regolare servizio, dagli elenchi nominativi degli utenti con 

l’indicazione ,nelle schede giornaliere ,dei giorni , gli orari , le fermate, il luogo del prelievo e la 

destinazione, la percorrenza chilometrica di effettivo servizio svolto. Tali elenchi dovranno essere 

vistati  da parte degli utenti per regolare svolgimento del servizio. Inoltre devono essere allegate alla 

fattura le schede giornaliere controfirmate dal personale per regolare svolgimento del servizio. 

 In caso di inosservanza, l’Ufficio competente sospenderà il pagamento della fattura, in attesa della 

trasmissione dei citati elenchi e schede ed eventualmente si procederà ad applicare le penali 

previste. 

Verranno pagati i Km. effettivamente svolti. Alla Ditta verrà rimborsata solo la corsa relativa 

all’accompagnamento dell’utente presso il presidio di riferimento e quella relativa al 

riaccompagnamento al proprio domicilio. Si specifica , quindi, che per ogni intervento verrà pagato 

solo un viaggio di  andata e un viaggio di ritorno. 

La fatturazione mensile dovrà indicare la suddivisione delle spese così ripartite: 

-Km. effettuati 

-Costo del personale con le relative ore svolte 

-Costi amministrativi e di gestione 

-Costo relativo alla sicurezza del servizio oggetto dell’ appalto, ai sensi dell’art. 86 comma 3 ter 

del Dlgs 163/2006. 

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni del 

servizio da parte dell’Amministrazione Comunale in sostituzione della Ditta inadempiente e quelle 
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delle pene pecuniarie applicate a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dalla stesso dovuto. 

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell’aggiudicataria L’amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di sospensione del pagamento delle fatture. 

ART. 10 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 

- L’offerta in sede di gara deve essere corredata (art. 75 D.Lgs. 163/2006) da una garanzia pari al 

2% dell’importo presunto dell’appalto. La cauzione, nel caso di raggruppamento, sarà prestata solo 

dall’Impresa mandataria.  

Dovrà essere presentata  sotto forma di cauzione o fideiussione (Bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.Lgs. 385/1993). 

La cauzione provvisoria sarà svincolata secondo il comma 9) dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

L’esecutore del contratto è poi obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 

complessivo del contratto, al netto di I.V.A., tramite fideiussione bancaria o assicurativa. 

- La fideiussione bancaria o   assicurativa dovrà contenere la formale rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante senza eccezione alcuna.  La mancata apposizione di tale 

clausola renderà inefficace la garanzia fidejussoria e potrà essere oggetto di rescissione del contratto 

per inadempimento. Tale deposito resta vincolato per l’intera durata del contratto a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento 

di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante 

la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte 

della Ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora 

dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato alla Ditta appaltatrice, in caso 

di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta stessa. In caso di incameramento parziale, 

l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nei modi e 

nelle forme previste dalla legge.   

 

ART. 11 

 VINCOLI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

 

- I prezzi secondo i quali verrà aggiudicato l’appalto, si intendono proposti ed accettati dalla Ditta 

aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e 

sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti in 

sede di aggiudicazione, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l’aggiudicazione 

del servizio. 

 - L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva 

stipula del contratto. 

Nel caso in cui emergano irrisolvibili elementi ostativi alla stipulazione contrattuale, si provvederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, agli adempimenti consequenziali ed a nuova aggiudicazione al 

secondo classificato. 

ART. 12 

DOCUMENTAZIONE POST AGGIUDICAZIONE 

- Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare entro i termini che le 

verranno assegnati i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di ammissione alla gara e nella modulistica allegata, ad eccezione di quelli che la Pubblica 

Amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del T.U. 445/2000, fatta salva la 

disponibilità della ditta aggiudicataria nella volontaria collaborazione per la produzione anche di 

tale documentazione, per accelerare i tempi di conclusione della procedura di gara. 
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ART. 13 

ASSICURAZIONI –  ONERI -  

  

- E’ a carico della Ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso i trasportati e 

verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del 

medesimo. L’espletamento del servizio oggetto dell’appalto deve avvenire, per tutta la durata, in 

conformità alle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto 

di persone. Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando 

che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la 

responsabilità non è limitata all’effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si 

debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 

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

la salita e la discesa dei trasportati, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune 

appaltante. La Ditta, in tale caso, dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati. 

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata con primario 

istituto assicurativo a favore dell’amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla presente 

gara con idoneo massimale per sinistro. 

La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’aggiudicatario medesimo 

nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l’amministrazione 

comunale, ivi compresi i dipendenti e i collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno 

l’aggiudicatario possa arrecare all’amministrazione comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, 

nonchè ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni   previste dal Capitolato speciale d’appalto e 

dal contratto. 

- La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di Polizza assicurativa R.C. Auto con un 

massimale non inferiore a  €. 5.000.000,00 compresa la R.C. dei Trasportati comprendente anche la 

copertura per infortunio in salita e in discesa degli utenti con massimale di almeno €. 50.000,00 per 

il caso di morte ed €. 50.000,00 per il caso di invalidità permanente. Deve essere inoltre inclusa una 

garanzia di “rinuncia alla rivalsa” completa, cioè nel caso di conducente non abilitato alla guida in 

base alle disposizioni in vigore, nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è 

effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, nel 

caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 

alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente 

Codice della Strada – D.L. C.S. 30.04.1992 N. 285. 

Prima dell’inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà notificare gli estremi delle Polizze 

assicurative con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. Resta espressamente 

convenuto che la Ditta stessa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che 

penali e dell’eventuale risarcimento dei danni. 

 

                                                                    ART.14  

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – DANNI A 

PERSONE O COSE 

 

 

Il servizio oggetto del presente contratto e’ da considerarsi ad ogni effetto SERVIZIO PUBBLICO 

e per nessuna ragione  potrà essere sospeso o abbandonato. 

Dal giorno di consegna del verbale della gestione, l’appaltatore assumerà l’intera responsabilità del 

servizio. La Ditta aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da 

tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere 

nell’espletamento del servizio disciplinato dal presente capitolato. Il servizio verrà svolto sotto la 
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diretta sorveglianza dell’ufficio comunale preposto ed attraverso il quale potranno essere disposti 

tutti i controlli ritenuti  opportuni. 

L’Amministrazione Comunale si terrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all’eventuale 

inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone. 

Sono a carico della Ditta appaltatrice e compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri: 

a) spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti. 

b)  Spese carburante, manutenzione, riparazione del  mezzo ed attrezzature necessarie al servizio, 

ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni. Pertanto le spese ordinarie e straordinarie 

relative alla manutenzione del mezzo sarà a totale carico della Ditta. 

c) Spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi. 

d) Danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi  durante lo svolgimento del 

servizio. 

e) Danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei 

confronti degli stessi. 

f) Spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione. 

g) Spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa. 

h) Spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi 

del presente capitolato, ad eccezione delle spese per il bollo e assicurazione del mezzo. Si 

rinvia a tutti gli altri obblighi di legge a carico della ditta appaltatrice nell’esecuzione del 

servizio. 

  

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve:  

 

1) Comunicare al competente Ufficio preposto i nomi degli autisti (esibendone patente B , 

certificato medico e certificazione KB) e degli accompagnatori impiegati nel servizio, 

nonché le eventuali variazioni. 

2) Dotare il personale in servizio di divisa e tessera di riconoscimento, nonché l’autista di 

telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato 

all’Ufficio comunale. 

3) Dare sollecita comunicazione all’Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante 

dal servizio, abbia determinato danni a persone o a cose. 

4) Sottoscrivere idonee polizze assicurative di cui all’art.13 del presente capitolato. 

5) Individuare e utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio trasporto. Il personale     

dovrà  essere  in possesso delle debite abilitazioni professionali come da normativa vigente; 

6) Indicare all’amministrazione Comunale il responsabile amministrativo cui fare riferimento 

per le operazioni amministrative; 

7) Assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per indisposizioni, malattie, ferie e 

permessi; 

8) Trasmettere mensilmente  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .  

9) Comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio al 

regolare espletamento del servizio; 

10) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del 

servizio e a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del servizio il nominativo del 

responsabile e del personale che ha accesso ai dati sensibili ai sensi del Dlgs 196/2003; 

11) Collaborare con l’ufficio servizi sociali nella predisposizione di correttive e migliorie che si 

rendessero necessarie per il miglior funzionamento del servizio; 

12) Custodire e utilizzare il mezzo comunale in modo da assicurare la perfetta efficienza e 

pulizia, così da poterlo restituire alla fine della gestione in perfetto stato di conservazione; 

13) Garantire, qualora il mezzo messo a disposizione dovesse guastarsi o non dovesse essere per 

qualsiasi motivo disponibile, la sostituzione di tale mezzo con un altro analogo a quello di 
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proprietà del Comune attrezzato e idoneo per il trasporto delle persone con disabilità e degli 

anziani. Detto automezzo dovrà essere nella piena e immediata disponibilità dell’ appaltato.  

14) Rispettare gli  orari e gli itinerari dei percorsi disposti dal Comune, assicurando che gli 

utenti  giungano puntualmente presso i servizi sanitari di riferimento negli orari stabiliti e 

successivamente riaccompagnati al proprio domicilio; 

15) Sostituire il personale qualora l’amministrazione Comunale li ritenesse non idonei  

all’espletamento del servizio, sulla base di accertata valutazione dell’operato; 

16) Trasmettere all’Ente insieme alle fatture, gli elenchi  dei nominativi degli utenti con          

l’indicazione ,nelle schede giornaliere , i giorni , gli orari , le fermate, il luogo del prelievo e 

la destinazione, la percorrenza chilometrica di effettivo servizio svolto, tali elenchi dovranno 

essere vistati  da parte degli utenti per conferma  del regolare svolgimento del servizio. 

Nell’elenco degli utenti trasportati dovrà ,inoltre, essere indicata la data  nonché per ognuno i 

chilometri effettuati. Inoltre devono essere allegate alle fatture le schede  giornaliere 

controfirmate dal personale per regolare svolgimento del servizio. 

17) Stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni 

e/ o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato, 

liberando fin d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da 

eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento 

del servizio in appalto.  

 

ART. 15 

COMPITI E OBBLIGHI DEL COMUNE   

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione il mezzo da adibire all’espletamento del 

servizio. A provvedere al pagamento delle spese relative alla tassa di circolazione e del premio 

assicurativo dell’automezzo Ford Kombi.  

ART. 16 

VIGILANZA DEL SERVIZIO- ISPEZIONI E CONTROLLI  

L’amministrazione Comunale mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare 

funzionamento e verifica l’efficienza e l’efficacia della gestione, riservandosi il diritto di effettuare 

qualsiasi controllo senza preavviso alcuno. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere informazioni e credenziali relative al 

personale proposto dalla ditta aggiudicataria  e di esprimere parere favorevole. 

L’amministrazione Comunale qualora dovesse accertare che le prestazioni oggetto dell’appalto non 

vengano eseguite in conformità a quanto stabilito e a regola d’arte, dopo aver contestato a mezzo di 

raccomandata A.R. l’inadempienza rilevata potrà fare eseguire le prestazioni, per le quali è stata 

formulata la contestazione da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della 

ditta aggiudicataria. 

Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, l’amministrazione comunale provvederà ad 

effettuare apposita ritenuta sulle rate del corrispettivo mensile di appalto o della cauzione definitiva 

, in tale caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostruire entro 10 giorni la somma garantita quale 

cauzione; 

- Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni  momento controlli qualitativi e 

quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal 

presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale. 

- La  Ditta aggiudicataria è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di 

servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare 

all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza del 

mezzo, sia per quanto riguarda la condotta di marcia. 

Il Comune si riserva inoltre il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di predisporre 

provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa per il quale siano stati rilevati 

comportamenti non adeguati alla funzione svolta.  
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ART. 17 

PENALITA’ 

- La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà 

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio 

stesso, nonché nel bando e nel presente capitolato.  E’ fatto obbligo alla Ditta di iniziare il servizio 

entro la data prestabilita. 

Per negligenze e deficienze accertate, che compromettano l’efficacia del servizio, 

l’Amministrazione Comunale, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei 

seguenti casi:  
INADEMPIENZA PENALITA’ 

Trasporto di utenti superiore a quello consentito per il veicolo €.500,00 

Mancata osservanza delle disposizioni inerenti il controllo delle autorizzazioni all’utilizzo del 

servizio da parte degli utenti 

€. 500,00 

Mancata pulizia dei mezzi utilizzati per i servizi di cui al presente capitolato €. 500,00 

Mancata erogazione del servizio, anche in riferimento ad un singolo utente, tranne che nei casi 

dovuti a causa di forza maggiore 

€. 1.000,00 

Mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano  trasporto  €. 1000,00 

Ritardo superiore a 15 minuti rispetto agli orari prestabiliti, tranne che nei casi dovuti a causa di 

forza maggiore 

€. 300,00 

Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ( la presenza sul veicolo del solo 

personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)  

€. 1000,00 

Comportamento non adeguato e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei 

passeggeri tenuto dal personale durante lo svolgimento del servizio 

€. 1.500,00 

Sostituzione del personale addetto al servizio nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nel 

presente capitolato . 

€. 500,00 

 

 

Mancanza per il personale in servizio di divisa o di altro idoneo accessorio identificativo, nonché 

l’autista di telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va 

comunicato all’Ufficio comunale. 

 

€.500,00 

Assenza dell’accompagnatore durante i tragitti €.1.500,00 

 

Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di 

una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella tabella verranno raddoppiati. 

L’Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle 

eventuali spese sostenute a causa del disservizio. 

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, alla 

quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci 

giorni dalla contestazione. 

L’Amministrazione Comunale, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate 

dall’aggiudicatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni; in caso di non 

accoglimento delle controdeduzioni si procederà al recupero come sopra indicato.   

 

ART. 18 

DIVIETI 

- E’ fatto divieto assoluto al gestore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio ad altri, pena 

l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all’Amministrazione 

Comunale. 

ART.  19 

RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO 

L’amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per 

grave inadempimento.  

- Le ipotesi di risoluzione del contratto di servizio sono le seguenti: 
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a) Inadempienza del servizio da parte della Ditta, salvo i casi di forza maggiore; 

b) Gravi o ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento 

relative al servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare 

riferimento alle condizioni di sicurezza degli utenti; 

c) Contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta appaltatrice, 

episodio gravemente lesivo per gli utenti e i loro familiari; 

d) Mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente capitolato o delle condizioni che 

offerte in sede di gara ne hanno determinato l’aggiudicazione; 

e) Reiterata violazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro; 

f) Reiterata violazione dell’obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro; 

g) Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, 

dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; 

h) Ogni altra inadempienza, qui non esplicitamente contemplata, o circostanza che renda 

impossibile la prosecuzione dell’appalto. 

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), d), g) la risoluzione diventa senz’altro efficace decorsi 

sette giorni dalla comunicazione della relativa volontà da parte dell’Amministrazione Comunale. In 

tutti gli altri casi sarà intimata per iscritto la diffida ad adempiere entro un termine prestabilito e 

comunque non oltre quindici giorni; trascorso inutilmente detto termine, il contratto è risoluto di 

diritto. 

E’ comunque fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. 

Inoltre, qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga 

sospeso lo svolgimento per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo in condizioni di 

sicurezza o certezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione dell’appalto. 

Ove, per i motivi indicati nel precedente comma, il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, 

l’Amministrazione Comunale stabilisce  a quali condizioni l’appalto possa continuare ad avere 

corso. 

La ditta appaltatrice incorre nello scioglimento di diritto del contratto nel caso: 

(a) di scioglimento, cessazione e fallimento della Ditta, 

(b) di perdita anche di uno solo dei requisiti di idoneità. 

E’ comunque fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. 

La  risoluzione anticipata del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva. Inoltre 

il verificarsi di una delle ipotesi suddette comporta grave inadempimento e quindi grave errore, 

pertanto la ditta aggiudicataria non potrà partecipare alle gare indette dal Comune di Capoterra per i 

prossimi cinque anni.  

 

ART. 20 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

- Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le 

seguenti ipotesi: 

1. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria. 

2. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della Ditta aggiudicataria. 

3. mancata osservanza del divieto di sub-appalto. 

4. grave inosservanza delle norme previste dal presente Capitolato speciale d’appalto. 

5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi. 

6. abbandono dell’appalto. 

 

ART. 21 

RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO E RESCISSIONE 

- L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi del 2° comma 

dell’art. 1373 del Codice Civile senza che la Ditta aggiudicataria nulla possa pretendere, previa 
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comunicazione da notificarsi alla Ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data 

dalla quale diviene operativo il recesso. 

L’Amministrazione potrà altresì rescindere il presente contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse. 

 

ART. 22 

CONTROVERSIE 

- Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Ditta in ordine all’interpretazione ed 

all’esecuzione del presente affidamento, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione 

del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto 

all’amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in 

ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento. 

- Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere 

all’autorità giudiziaria. 

  

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno devolute alla competenza del Tribunale di 

Cagliari.   

 

ART. 23 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si fa presente che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti 

saranno raccolti e conservati presso gli Uffici del Comune, sito in Capoterra Via Cagliari e, 

successivamente, presso l’archivio comunale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 

organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del 

contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 

stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di 

legge. 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio 

Responsabile del trattamento dati. 

 

ART. 24 

SPESE CONTRATTUALI - DOMICILIAZIONE 

- Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, di 

registrazione e comunque inerenti e conseguenti al presente capitolato e al successivo contratto di 

servizio, sono a carico della Ditta aggiudicataria.  

- Per tutti gli effetti del presente capitolato,  il gestore elegge domicilio presso la sede del Comune 

di Capoterra. Le notificazioni e le informazioni verranno effettuate a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento. 

 

ART. 25 

COMMINATORIE 

- Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente Capitolato operano di pieno 

diritto, senza obbligo per il Comune, della  costituzione in mora del gestore. 
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ART. 26 

In caso di cambio di gestione l'impresa appaltatrice s’impegna ad incontrare i referenti dell'impresa 

che ha gestito il precedente appalto per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un 

termine di una settimana dalla comunicazione dell’aggiudicazione, salvo diverso termine 

concordato tra le parti con il Comune.  

 

ART. 27 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente, 

statale , regionale e a tutta la normativa vigente in materia di trasporti di persone, alle norme del 

Codice Civile che disciplinano i contratti e, in particolare, a quelle che regolano gli appalti di 

servizio, al D.Lgs. 163/2006. 

 

 

 

 
Capoterra  30.06.2010                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

                                                                                               (Dott.ssa Antonella Marongiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


