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TITOLO I – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto ed articolazione del servizio 
 
Questo Comune intende provvedere all’affidamento del servizio trasporto scolastico per gli anni 
scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 124 
del D.Lgs. n. 50/2016  e  s.m.i..  
Il C.I.G. riferito alla presente procedura è il seguente: 749624945E 
Il CPV di riferimento dell’appalto è il seguente: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su 
strada. 
 
 
1.1. Descrizione del servizio 
 
Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della 
scuola dell’obbligo, come di seguito specificato, secondo il disposto dell’articolo 2 del Decreto del 
Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico” ed in esecuzione di quanto previsto dal DPR 616/77 e dalla Legge della Regione 
Piemonte sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa (L.R. 28 dicembre 2007 n. 
28). 
Sugli scuolabus comunali, oltre all'autista, sarà presente un operatore addetto alla vigilanza ed alla 
sorveglianza degli alunni fornito da ditta esterna. La fornitura del servizio di vigilanza ed 
accompagnamento non rientra tra le prestazioni richieste all'interno del presente appalto. 
 
Il servizio viene istituito sui percorsi previsti nell’ambito del servizio di trasporto scolastico comunale 
individuati dall’ufficio comunale competente (Ufficio Istruzione). 
 
Il servizio riguarderà, sulla base delle linee attualmente istituite, le seguenti scuole: 
 
- Scuola primaria “V. Lauro” - Via Battitore, angolo via Giustetto – Pinerolo (Linea Abbadia Alpina) 
- Scuola secondaria di I grado “G.Puccini” - Via Battitore, 6  - Pinerolo (Linea Abbadia Alpina) 
 
- Scuola primaria “C. Collodi” - Viale Kennedy, 24  – Pinerolo (Linea Baudenasca) 
- Scuola secondaria di I grado “L. Poet” - Via Dei Rochis, 29  - Pinerolo (Linea Baudenasca) 
 
- Scuola primaria di Riva - Via alla Stazione, 12  – Pinerolo (Linea Riva di Pinerolo) 
- Scuola secondaria di I grado “L. Poet” Via Dei Rochis, 29  - Pinerolo (Linea Riva di Pinerolo) 
 
Il servizio verrà inizialmente articolato come descritto al successivo punto 1.3, ma in considerazione 
della riorganizzazione dei moduli orari attivati dalle scuole cittadine e delle esigenze manifestate dalle 
famiglie degli alunni, potrebbe subire variazioni durante l'esecuzione dell'appalto. 
Inoltre, nel corso del periodo di affidamento, il servizio potrebbe essere incrementato con l’avvio di 
nuove linee rivolte alle sopra citate scuole o ad altre scuole primarie del territorio.  
Il servizio potrebbe, al contrario, essere ridimensionato con la cancellazione delle linee già istituite o 
la mancata attivazione delle medesime in base al numero di adesioni al servizio.  
Tali dati saranno disponibili o nel corso o al termine delle iscrizioni, effettuate di regola nei mesi di 
giugno, luglio ed agosto di ciascun anno. 
 
Si richiede inoltre all'aggiudicatario di effettuare occasionalmente il servizio di sostituzione degli 
autisti dipendenti comunali, per assenze non prevedibili o per motivi di urgenza, sui percorsi del 
servizio di trasporto scolastico istituiti nell’anno scolastico di riferimento, abitualmente effettuati 
dagli stessi, a favore degli alunni delle scuole dell’obbligo e con eventuale inserimento di alunni con 
disabilità. 
 



 4 

A) Modalità di svolgimento ed obblighi per l’aggiudicatario e per  il personale dallo stesso 
individuato per la conduzione dei mezzi. 
 
L’aggiudicatario dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla 
competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la 
tipologia di automezzi adibiti all’appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la 
guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione 
prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna 
esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Stazione 
Appaltante. 
 
Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 
“Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza Stato 
Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool 
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale/i autista/i assente/i. 
L’appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità 
preposte. 
 
Il personale individuato dalla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio sarà  tenuto:
 ad osservare i percorsi del trasporto scolastico assegnati, effettuandoli secondo le fermate e 
gli orari definiti dall’ufficio comunale preposto (il quale, a sua volta, comunicherà tempestivamente a 
mezzo mail alla ditta aggiudicataria eventuali variazioni resesi necessarie); non sono ammesse 
percorrenze estranee agli itinerari se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza 
maggiore; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare 
rifornimenti di carburante o quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
 alla compilazione giornaliera dei registri presenti su ciascun mezzo di proprietà comunale 
occorrenti per la verifica dello stato di manutenzione dei mezzi ed alla conseguente segnalazione 
immediata all’Ufficio Istruzione, per mezzo della propria ditta, delle eventuali anomalie riscontrate. 
Le registrazioni effettuate dovranno recare la firma dell’autista del mezzo. Si precisa che la 
manutenzione dei mezzi resta a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 a collaborare con gli operatori della ditta incaricata dal Comune per lo svolgimento del servizio di 
custodia e accompagnamento degli alunni sugli scuolabus comunali, affinché: 
- l’utilizzo del servizio avvenga da parte dei soli utenti regolarmente iscritti. La prestazione richiesta 
all’autista è limitata alla collaborazione con l’operatore di altra  ditta esterna incaricata dal Comune 
per questo specifico servizio (es. collaborazione con l’accompagnatore per verificare che, sul 
percorso di ritorno, siano stati caricati sul mezzo tutti i bambini iscritti al singolo percorso); a tal fine 
si precisa che per ciascun percorso verrà reso disponibile l’elenco degli utenti iscritti; 
- siano osservate le procedure che verranno comunicate all’aggiudicatario dall’Ufficio Istruzione 
prima dell’avvio del servizio inerenti la riconsegna dei minori, tenuto conto delle previsioni in 
materia dell’art. 19 bis, comma 2, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 
2017, n. 172. Per ciascun percorso verrà reso disponibile l’elenco degli utenti iscritti: lo stesso, a 
fianco del nominativo di ciascun utente, riporterà le modalità di consegna del minore indicate dal 
genitore (es. presenza diretta del genitore alla fermata, presenza di altro adulto autorizzato al ritiro 
del minore, ecc...). 
 
 Il personale conducente individuato dovrà essere dotato, a cura dell’aggiudicatario, di: 
- tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8, art. 26 del Dlgs 
81/08; il tesserino dovrà sempre essere esposto durante la prestazione del servizio;potrà essere 
eventualmente dotato di divisa a discrezione dell’appaltatore. 
- di telefono mobile dotato di  dispositivo auricolare (il cui numero dovrà essere comunicato 
all’Ufficio Istruzione prima dell’avvio del servizio) in modo tale da consentire la tempestiva 
comunicazione tra la ditta e l’autista o tra l’ufficio Istruzione e l’autista per qualsiasi evenienza 
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relativa al servizio,  specie in casi di urgenza o emergenza ( es. incidente, avaria dell’automezzo 
ecc.) senza dover abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati, o comunque per ogni altro motivo di 
emergenza legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori 
degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa. Si precisa che le telefonate dovranno essere 
limitate alle sole urgenze e che in ogni caso l’autista, ove possibile, sarà comunque tenuto ad 
accostare il mezzo  in condizioni di sicurezza prima di proseguire la comunicazione.   

 
Su ciascun mezzo sarà reso disponibile, ad opera dell’Ufficio Istruzione, un fascicolo riportante tutte 
le notizie utili all’espletamento del servizio (elenco dei minori iscritti e relative modalità di 
riconsegna, modalità di espletamento del percorso con fermate ed orari aggiornati, numeri telefonici 
dell’ufficio comunale preposto e degli autisti dipendenti comunali, altri numeri utili, procedure di 
emergenza da seguire in caso di incidente o in caso di rottura del mezzo, schede per la verifica dello 
stato di manutenzione del mezzo, ecc.). Tale fascicolo dovrà essere conservato su ciascun mezzo 
comunale utilizzato dalla ditta appaltatrice.  
Sarà cura dell’appaltatore formare ed informare il proprio personale sulle procedure da seguire e, 
specie in caso di necessità di sostituire gli autisti comunali e pertanto di effettuare un servizio su un 
percorso non abitualmente condotto, sulle fermate e sugli orari in modo  tale che il servizio venga 
svolto senza ritardi e senza disagi per l’utenza. 
 
 In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in 
ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l’autista dovrà effettuare le necessarie deviazioni 
degli itinerari rese necessarie per garantire il normale espletamento del servizio, dandone però 
tempestiva comunicazione al proprio responsabile ed al Comune. 
 
 L'appaltatore dovrà garantire il servizio, su richiesta del Comune in casi eccezionali, in orari 
differenti da quelli abituali, quando si renda necessario garantire il rientro degli alunni da scuola per 
esigenze particolari (ad es: uscite didattiche organizzate dalle scuole, ecc...). 
 
 Qualora l’appaltatore per qualsiasi motivo (dovuto a cause di forza maggiore), non effettui il 
servizio previsto, dovrà darne avviso tempestivo all’Ufficio Istruzione, preoccupandosi di avvisare 
altresì tempestivamente la scuola interessata. 
 
 E' facoltà dell’appaltatore proporre alla Stazione Appaltante modifiche ed integrazioni 
migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche variazioni di fermate sui 
percorsi istituti. La Stazione Appaltante potrà considerare favorevolmente le proposte tese a 
diminuire i tempi di percorrenza  o a migliorare, comunque, il servizio a vantaggio dell’utenza. Ogni  
variazione introdotta, senza preventiva autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale e 
come tale soggetta ad applicazione di penali. 
 
B) Controlli 
Il Comune si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che 
il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni 
normative vigenti in materia. 
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto 
degli orari, delle regole disciplinanti il servizio e l'idoneità ed il comportamento del personale 
preposto alla guida. 
Potranno essere attivate, in collaborazione con l'appaltatore, altre forme di verifica dell'andamento 
del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere 
informazioni sul servizio. In ogni momento l'appaltatore può proporre innovazioni che, nel rispetto 
del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio. 
 
1.2. Modalità di svolgimento 
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Il servizio di trasposto scolastico oggetto dell'appalto verrà svolto in favore degli alunni della scuola 
dell’obbligo (scuole primarie e secondarie di primo grado), con eventuale inserimento di alunni 
disabili.  
Il servizio verrà svolto dal lunedì al sabato secondo gli orari indicativi riportati al punto successivo 
(1.3 “Articolazione del servizio”), utilizzando scuolabus di proprietà comunale, e si estrinseca nelle 
seguenti attività: 
- gestione del servizio di trasporto scolastico sui percorsi assegnati dall'ufficio Istruzione 
all'aggiudicatario; 
- cura dei rapporti con l’Ufficio Comunale preposto (Ufficio Istruzione). 
 
I percorsi insistono sul territorio comunale, ivi comprese le zone frazionali, con partenza dal 
deposito comunale dei mezzi, sito presso il parco del Civico Istituto Musicale A. Corelli – Viale della 
Rimembranza, 77 - Pinerolo. 
Gli orari definitivi di ciascun percorso verranno comunque stabiliti prima dell'avvio di ciascun anno 
scolastico e comunicati all'aggiudicatario. 
Tali dati saranno disponibili o nel corso o al termine delle iscrizioni, effettuate di regola nei mesi di 
giugno, luglio ed agosto di ciascun anno. 
 
1.3. Articolazione del servizio  

A) Servizio di trasporto scolastico  
  
Il servizio verrà svolto nel territorio comunale, in particolare nelle zone  frazionali  di Riva, Abbadia, 
e Baudenasca con percorsi di andata (casa/scuola) e ritorno (scuola/casa), in base alle fermate 
istituite su ciascun percorso, a servizio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado cittadine. 

La partenza di tutti i percorsi è da Viale della Rimembranza n. 77 - Pinerolo (presso Parco Civico 
Istituto Musicale “A. Corelli”). 
 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale trasmettere alla ditta aggiudicataria, in tempo utile prima 
dell’avvio dell’anno scolastico, il dettaglio di ogni singolo percorso con l’indicazione delle fermate 
istituite e degli orari di percorrenza, nonché l’elenco degli alunni fruitori iscritti al servizio, su ciascun 
percorso affidato. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato nei seguenti orari indicativi, che riflettono l’organizzazione del 
servizio di trasporto scolastico comunale: 
 
Linea Abbadia Alpina: n. 1 conducente 
 
giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio 
lunedì ======== 13.40 – 14.40 15.45 - 17.15 
Martedì ======== 13.40 – 14.40 15.45 - 17.15 
mercoledì ======== 13.40 – 14.40 15.45  - 17.15 
giovedì ======== 13.40 – 14.40 15.45 – 17.15 
venerdì ======== 13.40 – 14.40 15.45 – 17.15 
sabato ======== ======== ======= 
 
Linea Baudenasca: n. 1 conducente 
 
giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio 
lunedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
Martedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
mercoledì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
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giovedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
venerdì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
sabato ======== ======== ======== 
 
Linea Riva di Pinerolo: n. 1 conducente 
 
giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio 
lunedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
Martedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
mercoledì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
giovedì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
venerdì ======== 13.40 – 14.40 ======== 
sabato 07.00 – 08.15 12.45 – 14.00 ======== 
 
Per i servizi di trasporto sopra descritti il monte ore settimanale è stimato in n. 25 ore circa, per 
complessive n. 900 ore presunte nel corso di ciascun anno scolastico. 
Per il servizio di sostituzione autisti il monte ore annuo è stimato in n. 36 ore presunte nel corso di 
ciascun anno scolastico. 
Il monte ore complessivo stimato per ogni anno scolastico è pertanto pari a n. 936 ore. 
 
Lo schema del servizio riportato nel presente articolo ha carattere meramente indicativo e potrà 
subire delle variazioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative del servizio.  
Pertanto l’Amministrazione Comunale, qualora lo richiedano esigenze organizzative sopravvenute, 
potrà disporre una diversa articolazione del servizio riservandosi di richiedere eventuali aumenti o 
diminuzioni della prestazione agli stessi patti e condizioni indicati dal presente capitolato, nei limiti  
di un quinto dell'importo del contratto. 
Si precisa, in particolare, che sono possibili modifiche del monte ore e dell’articolazione dei servizi di 
trasporto sopra descritti, anche in relazione al numero di iscritti al servizio di trasporto scolastico ed  
in dipendenza dell’articolazione oraria delle lezioni scolastiche.  
In tal caso l’aggiudicatario nulla avrà a pretendere per la diminuzione della prestazione richiesta. 
 
B) Servizio di sostituzione autisti comunali 

La sostituzione degli autisti comunali verrà richiesta con congruo anticipo dall’Ufficio Istruzione, che 
avrà altresì cura di segnalare e trasmettere tempestivamente alla ditta aggiudicataria il percorso da 
effettuare e l’elenco degli alunni iscritti al servizio sul singolo percorso.  
 
Il servizio di sostituzione potrà svolgersi: 
- sui percorsi di trasporto scolastico istituiti e riguardanti le zone frazionali (Abbadia Alpina, 
Baudenasca e Riva di Pinerolo) al mattino o al pomeriggio (andata e ritorno in orario antimeridiano, 
ritorno in orario pomeridiano) dal lunedì al sabato; 
- in occasione delle uscite didattiche organizzate dalle scuole al mattino o al pomeriggio dal lunedì al 
venerdì. 

La partenza di tutti i percorsi è da Viale della Rimembranza n. 77 - Pinerolo (presso Parco Civico 
Istituto Musicale “A. Corelli”). 
 
La  fattura dovrà recare il dettaglio delle sostituzioni effettuate nel mese (data, percorso, numero di 
ore prestate, riferimento alla richiesta dell’Ufficio Istruzione). 
 
--------------- 
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I servizi sopra indicati (lettere A e B) dovranno essere effettuati da personale della ditta 
aggiudicataria con mezzi di proprietà comunale: i mezzi da utilizzare verranno 
successivamente indicati all’aggiudicatario dall’Ufficio Istruzione. 
Per entrambe le tipologie di servizio verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo calcolato 
moltiplicando l'importo orario offerto in sede di gara per le ore effettive di servizio prestato dagli 
operatori (ore di servizio prestate durante il tragitto/viaggio).  
Non verrà riconosciuto alcun compenso per i periodi di tempo che intercorrono tra un 
tragitto/viaggio e l'altro, né per il tempo impiegato dagli autisti per raggiungere il deposito. 
 
 
Art. 2 – Luogo di svolgimento del servizio 
 
I percorsi del servizio di trasporto scolastico insistono sul territorio comunale, ivi comprese le zone 
frazionali, con partenza dal deposito comunale degli automezzi, sito presso il parco del Civico 
Istituto Musicale A. Corelli – viale della Rimembranza n. 77 – Pinerolo. 
 
A titolo indicativo si specifica che, negli ultimi tre anni scolastici precedenti al periodo di affidamento 
del presente appalto, il servizio di trasporto scolastico è stato articolato su n. 3 linee a servizio delle 
zone frazionali di:  
- Abbadia Alpina 
- Baudenasca 
- Riva di Pinerolo 
nei confronti delle rispettive scuole di competenza. 
 
Il dettaglio dei singoli percorsi (fermate ed orari) verrà definito prima dell'avvio di ogni anno 
scolastico in relazione alle richieste dell'utenza.  
Nel corso del periodo di affidamento, il servizio potrebbe essere incrementato con l’avvio di nuove 
linee. Il servizio potrebbe, al contrario, essere ridimensionato, con la cancellazione delle linee già 
istituite o la mancata attivazione delle medesime in base al numero di adesioni al servizio.  
 
 
Art. 3 -  Durata e decorrenza dell’affidamento 

L’affidamento riguarda gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, con inizio, interruzioni e 
termine secondo quanto previsto dal calendario di funzionamento delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado per l’anno scolastico di riferimento, stabilito in base al calendario 
scolastico approvato dalla Regione Piemonte. 
 
A partire dall'inizio dell'a.s. 2018/19 l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del 
servizio, anche nelle more della stipula del relativo contratto.  
In caso di prosecuzione delle operazioni di gara e di aggiudicazione oltre l’avvio dell’anno scolastico 
2018/19, la decorrenza del servizio sarà necessariamente posticipata, fermo restando il termine del 
contratto alla fine dell’a.s. 2020/21. 
 
Il Comune di Pinerolo si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata pari a tre anni per un importo presunto di euro 74.412,00, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge.  La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del 
contratto originario.  
 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto il nuovo appaltatore non abbia dato 
avvio al servizio ovvero non si siano concluse le procedure di gara per il nuovo affidamento, 
l’aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire il servizio fino all’insediamento della 
nuova impresa, alle stesse condizioni dell’appalto cessato. 
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Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la 
durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante. La durata della proroga tecnica è stimata in mesi sei, per un corrispondente 
valore pari ad Euro 12.402,00 oltre iva calcolato sulla base dell’organizzazione del servizio descritta 
al precedente articolo 1.3. 
 
Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488 e l’articolo 1 del D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, 
disposto la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi 
di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. 
In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, si 
fa presente che è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive di Consip e della centrale di 
committenza regionale del Piemonte con cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo 
per la tipologia di servizi richiesti. Si segnala altresì che in vigenza di contratto stipulato, la stazione 
appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie 
indicata nel comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7 
agosto 2012, n. 135. 
 
 
Art. 4 – Importo a base di gara e valore dell’appalto 
 
L’importo a base di gara è pari ad Euro 26,50/ora (Euro ventiseivirgolacinquanta/ora) iva 
esclusa. 
 
L’importo complessivo presunto relativo alla durata contrattuale per gli anni scolastici 2018/19, 
2019/20 e 2020/21, calcolato sulla base dell’impegno orario giornaliero determinato in relazione 
all’articolazione del servizio descritta al precedente articolo 1.3. nonché  al numero di conducenti 
riportato al precedente articolo 1.3 – per un monte ore complessivo di n. 2.808 ore - ammonta 
pertanto ad Euro 74.412,00 oltre iva 22% (Euro 90.782,64 iva inclusa).  
Considerato il possibile rinnovo del contratto per ulteriori anni tre, nonché l’eventuale proroga 
tecnica per un massimo di sei mesi, il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad Euro 
161.226,00 oltre iva 22%.  
 
Il presente appalto è ad unico lotto. 
 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati pari ad Euro zero (Euro 0/00). 
L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza è ottenuta con la sola applicazione del 
DUVRI 
 
Non è ammessa la revisione del prezzo del servizio nel corso della validità del contratto, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del DLgs 50/2016, l’importo stimato della manodopera è pari ad 
Euro 45.068,40. La stima è stata effettuata con riferimento al CCNL Autoferrotranvieri per il 
“parametro 140” – 3^ area professionale -   profilo professionale “Operatore di esercizio”. 
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Art. 5 – Personale impiegato nel servizio 
 
Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso di regolare patente di guida per la 
tipologia di automezzi adibiti all’appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la 
guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione 
prescritta dalla normativa vigente in materia. 
Trattandosi di servizio rivolto ai minori, il personale impiegato non dovrà aver riportato condanni 
penali  per reati di cui al D.Lgs 39/2014. 
 
L’aggiudicatario è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’attività 
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi e integrativi di lavoro, applicabili alla data  di stipula del contratto, alla categoria e nella 
località in cui si svolge l’attività, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato 
per la categoria stessa, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95 comma 10 ed all’art. 97 del 
DLgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
Art. 6 – Ulteriori obblighi dell’aggiudicatario  
 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto (o prima dell’avvio del servizio qualora questo 
avvenga prima della stipula del contratto), dovrà: 
- trasmettere alla Stazione Appaltante l’elenco nominativo del personale individuato per lo 

svolgimento dello stesso e degli eventuali sostituti, con indicazione delle esatte generalità, del 
domicilio, del numero di telefono mobile e delle rispettive linee assegnate, allegando copia delle 
patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale (C.Q.C.). In relazione a tale elenco, 
eventuali variazioni che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio dovranno essere 
comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante. Ogni variazione del personale individuato 
dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale stesso venga avviato 
all’espletamento del servizio. 

- trasmettere per ciascun autista la documentazione attestante l’effettuazione della visita medica 
volta all’accertamento dell’assenza di alcolismo e tossicodipendenza. La trasmissione della 
documentazione comprovante l’adempimento del citato obbligo sarà essenziale ai fini 
dell’avvio del servizio:  in caso di mancata trasmissione, l’Amministrazione Comunale si 
riserva l’applicazione di penali e la risoluzione del contratto. 

- individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico che dovrà 
tenere i contatti con l’ufficio Istruzione per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di 
necessità e che dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dal lunedì 
al venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 al sabato mattina. Il nominativo dovrà essere trasmesso al 
Comune, così come tempestivamente dovrà essere comunicata ogni sua sostituzione. 

- trasmettere l'elenco nominativo del responsabile della sicurezza (R.S.P.P.), degli addetti al pronto 
soccorso e degli addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- fornire dichiarazione circa l’assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs 39/2014 in 
capo agli autisti individuati per l'esecuzione del servizio ed ai loro loro sostituti; 

- formare il proprio personale sui sistemi di comunicazione, sulle procedure (in particolare quelle 
attinenti la riconsegna dei minori e le accortezze da utilizzare per le operazioni di salita e discesa 
dal mezzo) e sulla modalità da osservare per l’espletamento del servizio. Dell'avvenuta formazione 
dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Istruzione prima dell’avvio del servizio. 

- comunicare il programma di formazione a cui è stato sottoposto il personale in servizio e 
dimostrarne l'avvenuto svolgimento, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

- partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento volta ad esaminare ed eventualmente 
aggiornate il DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 del DLgs 81/2008, anche in relazione alla 
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presenza sui mezzi degli operatori di altra ditta esterna incaricata dal Comune per il servizio di  
vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto scolastico. Le procedure definite in tale 
documento sono vincolanti per l’affidatario e per gli operatori assegnati al servizio.  

- redigere e trasmettere il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto 
dell'appalto (D.V.R.) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. 

- trasmettere copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 
terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO) come definita al successivo art. 12 del 
presente capitolato. 

- dotare il personale, a proprie spese, di: 
 tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 

e l’indicazione del datore di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 8, art. 26 
del D.Lgs 81/2008. Il tesserino dovrà sempre essere esposto durante la prestazione del 
servizio. 

 telefono mobile dotato di  dispositivo auricolare (il cui numero dovrà essere comunicato 
all’Ufficio Istruzione prima dell’avvio del servizio) in modo tale da consentire la tempestiva 
comunicazione con il proprio coordinatore, con l’Ufficio Istruzione e con i genitori i cui 
recapiti sono indicati sui prospetti inerenti il servizio, oltre a poter comunicare qualsiasi 
situazione di urgenza o emergenza (es. incidente) senza dover abbandonare gli utenti , o 
comunque per ogni altro motivo di emergenza  legato al servizio che richieda il contatto 
immediato con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa. 

 
L’aggiudicatario, durante la prestazione del servizio, dovrà: 
- svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare percorsi, orari, luoghi di 

fermata e quanto previsto dal presente capitolato, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nazionali e 
regionali. 

- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 
garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza; 

- assicurare annualmente il servizio dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso, 
secondo il calendario che di anno in anno verrà comunicato dall’ufficio Istruzione. 

- garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi ne 
impedissero temporaneamente la regolare e puntuale esecuzione. Nel caso il mezzo utilizzato non 
potesse proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l’autista dovrà informare 
tempestivamente (anche solo telefonicamente) l’ufficio istruzione o in  alternativa, se il servizio è 
svolto al di fuori degli orari di apertura degli uffici, gli autisti dipendenti comunali (o la Polizia 
Municipale in caso di incidente, anche  di minima rilevanza) e dovrà comunque preoccuparsi, oltre 
che di attivare le procedure di emergenza previste, di avvisare tempestivamente la scuola 
interessata o le famiglie. La comunicazione dell’autista effettuata telefonicamente, dovrà essere poi 
seguita da una comunicazione scritta indirizzata all’Ufficio Istruzione (anche a mezzo mail) a cura 
della ditta aggiudicataria. 

- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio 
che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. 

-  assicurare la copertura dei turni e la sostituzione degli operatori abitualmente assegnati al servizio 
che risultino assenti, nonché la sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con altro personale di pari qualifica 
professionale (in caso di mancata sostituzione l’aggiudicatario sarà ritenuto direttamente 
responsabile della sicurezza degli utenti). 

- garantire, su richiesta del Comune ed in casi eccezionali, lo svolgimento del servizio in orari 
differenti da quelli abituali, qualora si renda necessario garantire il rientro  degli alunni da scuola 
per esigenze particolari. 

-  eseguire le disposizioni che venissero impartite dalla Stazione Appaltante in merito alla regolarità e 
al buon andamento del servizio. 

- osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell’impiego e 
delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità; dovrà inoltre  
informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.. 
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- svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo e a 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi specifici propri dell’attività svolta generale di vigilare sui minori; 

- far rispettare ai propri operatori gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici  ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e.s.m.i. e dal Codice di Comportamento del Comune 
di Pinerolo.   

- richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantengono un comportamento 
corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta del Comune di Pinerolo. Il 
Comune di Pinerolo si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti 
nei confronti del personale dipendente stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di 
non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non 
siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, 
l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale. 

-  garantire la prestazione del servizio da parte dello stesso personale per tutta la durata contrattuale, 
al fine di perseguire la massima funzionalità ed efficienza nella prestazione del servizio, nonché la 
continuità di rapporto nei confronti dell’utenza, fatte salve le richieste di sostituzione con altro 
personale avanzate dal Comune di Pinerolo, per comportamenti non corretti degli operatori. 

- attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’attività oggetto del contratto, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro, applicabili alla data della stipula del  contratto, alla categoria e nella località in cui 
si svolge l’attività, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni 
ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato 
per la categoria stessa. 

- applicare, nei confronti dei propri dipendenti adibiti al servizio, il trattamento giuridico, economico, 
previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente. 

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste per i lavori, dipendenti e non, dalla legislazione vigente o dai 
contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il Comune è 
dunque esonerato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni 
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione 
o errata applicazione della normativa richiamata. Il mancato versamento dei contributi costituisce 
grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto. 

- su richiesta del committente, esibire o consegnare copia del libro matricola, libro paga, libro 
presenze e registro infortuni e copia del regolamento interno. 

- assolvere all’obbligo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 “Attuazione della Direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile” che sostituisce la decisione  quadro 2004/68/GAI. 

- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità 
specifiche connesse al servizio. 

 
L’aggiudicatario è unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle 
prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. Qualora 
durante lo svolgimento del servizio si verificassero danni materiali a cose o persone, imputabili 
all’aggiudicatario, lo stesso dovrà provvedere al risarcimento del danno. 
L'aggiudicatario si impegna pertanto a: 
- mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da eventuali 

richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati a 
causa della mancata o non corretta prestazione del servizio richiesto; pertanto sarà direttamente 
responsabile dei danni che dovessero essere arrecati dal proprio personale a persone o cose sia 
dell’Amministrazione sia di terzi. L’aggiudicatario dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e 
prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. 

- risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti 
dal presente capitolato e dall’inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
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Art. 7 - Obblighi del personale adibito al servizio  
 
7.1. Obblighi di carattere generale 
 
Il personale addetto al servizio dovrà osservare le modalità di espletamento dello stesso, quali 
indicate nel presente capitolato speciale nonché le eventuali ulteriori modalità organizzative 
comunicate dall’Amministrazione all’avvio del servizio. 
Il servizio dovrà esser svolto usando l’ordinaria diligenza, usando il massimo riguardo e rispetto per i 
bambini e garantendo altresì che il percorso casa-scuola avvenga in condizioni di massima sicurezza. 
 
Il personale è tenuto all’osservanza, per quanto compatibili, delle norme di comportamento previste 
per i dipendenti pubblici dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 – “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n 165 nonché dal  Codice di comportamento del Comune di Pinerolo adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto. 
 
Il personale  dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti sulla materia, le seguenti prescrizioni: 
- tenere un comportamento decoroso ed  irreprensibile, riservato, rispettoso, corretto e disponibile 
alla collaborazione nei confronti dei minori,  dei genitori, degli accompagnatori, del personale 
scolastico con il quale venga eventualmente a contatto e con i dipendenti comunali addetti al servizio 
di trasporto scolastico; 
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza; 
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione 
Appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano 
protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti 
e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore; 
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, 
riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Servizio 
Istruzione del Comune; 
- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero 
essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza; 
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento 
del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il Servizio 
Istruzione; 
- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l’impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare 
spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici; 
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine 
di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e 
senza incidenti, per i quali la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità; 
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza; 
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei 
viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, 
chiusura e apertura porte, eventuale utilizzo della pedana per alunni portatori di handicap, avvio dello 
scuolabus); 
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati ed in collaborazione con l’accompagnatore, 
affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio; 
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni 
meteorologiche e del traffico; 
- non fumare a bordo del mezzo (comprese sigarette elettroniche); 
- non assumere bevande alcoliche durante il servizio e durante la consumazione dei pasti che 
precedono il servizio; 
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- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate stabilite dal Comune e gli itinerari stabiliti e svolgere 
i servizi richiesti con la massima cura e attenzione. 
 
Il personale della ditta affidataria è in generale tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni a tutela 
della sicurezza dei trasportati:
 obbligo di osservare le procedure di sicurezza definite per il servizio e dai documenti sulla 
sicurezza, a prevenzione di eventuali rischi, anche da interferenza;
 obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite relativamente al servizio di trasporto;
 divieto di introdurre sui mezzi sostanze infiammabili o comunque nocive;
 divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono pertanto compromettere la sicurezza dei trasportati;
 evitare azioni o comportamenti che diminuiscono la necessaria concentrazione alla guida;
 divieto di utilizzo del telefono cellulare durante la guida (fatto salvo l’utilizzo del telefono con 
dispositivo auricolare come  previsto al punto precedente e per comunicazioni strettamente inerenti 
il servizio ed urgenti, non differibili ad altro momento);
 divieto di ascolto di apparecchi mediante micro cuffie;
 in generale, osservanza, in caso di emergenza, delle procedure di sicurezza definite dal proprio 
documento di valutazione dei rischi (da redigersi obbligatoriamente al fine di provvedere 
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
propri dell’attività svolta) e dal Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza relativo al 
servizio. 
 
7.2. Incidenti  durante il servizio 
Ogni autista, come già sopra specificato, dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel 
rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa, 
senza abbandonare il mezzo ed i minori trasportati 
 
Gli autisti (in collaborazione con l’operatore addetto alla vigilanza ed accompagnamento) dovranno 
dare  immediata comunicazione telefonica al Servizio Istruzione (al di fuori dell’orario di apertura 
dell’Ufficio dovrà essere avvisata la Polizia Municipale) di tutti gli incidenti stradali ed eventuali  
danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio.  
 
La comunicazione verbale dovrà essere seguita da una comunicazione scritta a cura 
dell’aggiudicatario. Detta comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia 
derivato alcun danno a cose o persone. 
In caso di incidente, anche lieve, l’autista (in raccordo con l’operatore addetto alla vigilanza), dovrà: 
- assicurarsi immediatamente delle condizioni dei minori; 
- attivare le procedure previste e contattare il servizio 118; 
- avvisare immediatamente il coordinatore e l'Ufficio Istruzione del Comune. 
 
 
Art. 8 – Adempimenti in materia di sicurezza 
 
L’aggiudicatario, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a: 
- predisporre, ai fini dello svolgimento del servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza 
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., esonerando la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità. 
- informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardo alle 
norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla 
scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite. 
- assicurare il personale addetto contro gli infortuni. 
- far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche al proprio personale e dotare gli 
operatori di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità a quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008. 
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- attivare tutte le procedure necessarie ad eliminare, ridurre e prevenire i rischi specifici propri 
dell’attività svolta durante il servizio. 
- prima dell'avvio del servizio è tenuto a formare ed informare il proprio personale sulle procedure 
da osservare, in particolare per quel che attiene la custodia dei minori. 

 
Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) al fine di valutare i possibili rischi da interferenza. I relativi costi sono stati valutati 
assenti. I contenuti del documento sono vincolanti per le parti. 
L’appaltatore dovrà partecipare, prima dell’avvio del servizio, ad apposita riunione di cooperazione e 
coordinamento volta ad esaminare ed eventualmente aggiornate il DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008.  
Prima dell’avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà inoltre fornire alla Stazione Appaltante 
dichiarazione dalla quale risulti l’osservanza di tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dal 
proprio Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre 
a trasmettere copia del documento (D.V.R.). 
 
 
Art. 9 – Corrispettivi, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Il servizio oggetto del presente appalto si svolge dal lunedì al sabato con orario spezzato, in base 
all'articolazione del servizio stesso ed alla organizzazione delle linee e dei percorsi ipotizzata per gli 
anni scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21. 
All'aggiudicatario verrà riconosciuto il corrispettivo calcolato moltiplicando l'importo orario offerto 
in sede di gara per le ore effettive di servizio prestato dagli operatori (ore di servizio prestate durante 
il tragitto/viaggio). Non verrà riconosciuto alcun compenso per i periodi di tempo che intercorrono 
tra un tragitto/viaggio e l'altro. 
In caso di sospensione o soppressione di una linea di trasporto da parte del Comune, con preavviso 
di almeno 30 giorni lavorativi, l’intervento su quel percorso è da considerarsi concluso o sospeso per 
le ore di relativo servizio; in tal caso l'aggiudicatario non avrà nulla a pretendere. 
 
Il pagamento del servizio sarà effettuato sulla scorta delle fatture emesse con cadenza mensile 
dall’affidatario. Le fatture verranno pagate entro 30 giorni dalla data del ricevimento, quale risultante 
dalla data di registrazione al protocollo dell’Ente.  
Nella fattura dovranno essere indicati tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto: il C.I.G., il 
riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento o il numero del contratto stipulato tra le 
parti, il numero dell’impegno di spesa, il riferimento normativo inerente il pagamento dell’IVA 
(Scissione dei pagamenti art 17 ter dpr 633/1972).  
La fattura dovrà riportare il mese di riferimento ed il numero di ore di servizio effettuate. 
L’Ente si riserva il diritto di respingere le fatture che non contengano le indicazioni sopra specificate. 
 
La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A 
“Formato della fattura elettronica” del  DM 55/2013.  
Dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, 
corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2. 
 
Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all’attestazione, ad esito 
positivo della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione. 
Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter del DPR 633/1972 (c.d. split payment). 
Il Comune provvederà alla liquidazione tramite il Servizio di Tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto 
di quanto previsto dal regolamento di contabilità. 
 
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248, dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286, dell’art. 118, 
commi 3 e 6 del Codice e dell'art.1 comma 986 della legge di bilancio 2018 (l.205/2017), l’emissione 
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di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato: 
- all’assenza di pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (soltanto per eventuali importi 

superiori ad Euro 5.000,00 IVA esclusa). 
- alla regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa dell'operatore economico aggiudicatario 

e, nel caso di consorzi, della consorziata che effettua il servizio (da effettuarsi attraverso la verifica 
del DURC). 

 
Il suddetto termine di 30 giorni potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze 
connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario o in pendenza del rilascio della certificazione 
attestante la regolarità contributiva dell’impresa (DURC). 
 
Per le finalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari 
l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a : 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione 
del presente appalto. 

b) a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
entro sette giorni dalla loro accensione. 

 
 
Art. 10 -  Verifiche e controlli 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, 
controlli e verifiche sui servizi prestati, al fine di accertare che il servizio venga svolto in conformità 
ai documenti di gara. 
 
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di provvedere all’assegnazione del servizio ad altra 
impresa qualora le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario costituiscano impedimento al 
regolare svolgimento dell’attività dell’Ente, con conseguente addebito all’aggiudicatario degli 
eventuali maggiori oneri. 
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto 
delle regole  e l'idoneità ed il comportamento del personale impiegato nel servizio. 
 
 
Art. 11 - Garanzia definitiva 
 
A garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto, all’atto della stipulazione del contratto 
l’affidatario sarà tenuto al versamento di una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 
aggiudicazione, nelle forme indicate dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, recante espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione potrà essere costituita 
anche a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa. 
 
In caso di danni dovuti a disservizi, irregolarità o inadempienze accertate e contestate 
all’aggiudicatario, il Comune è autorizzato ad effettuare trattenute sulla cauzione; in tal caso, la 
cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata. 
La cauzione verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale,  una volta adempiute regolarmente 
tutte le singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio. 
 
L’aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto 
o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
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Art. 12  - Obblighi assicurativi  
 
L’affidatario è responsabile della custodia dei minori iscritti al servizio, dal momento della presa in 
carico da parte dei propri operatori e sino alla consegna a scuola (o alla fermata per il percorso di 
ritorno). 
L’aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che possa 
derivare al Comune o a terzi, cose o persone, per fatti connessi al servizio appaltato, sollevando in tal 
senso la Stazione Appaltante e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed 
assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.  
La sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e la piena osservanza 
delle prescrizioni in essi contenute da parte dell'aggiudicatario non diminuirà in nulla la responsabilità 
dell'aggiudicatario stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che 
rimarrà esclusivamente a carico del medesimo. 
In particolare, l’appaltatore assume ogni responsabilità in merito ai minori, ininterrottamente dal 
momento in cui vengono presi in carico alle fermate da propri operatori  al momento in cui vengono 
riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione 
Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

A tale scopo l’aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa a garanzia della 
responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO) 
nel corso dell'esecuzione del contratto per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non 
inferiore ad € 10.000.000,00.  La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a 
favore del Comune di Pinerolo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto per il 
periodo di vigenza del contratto.  
Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della 
stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'avvio del servizio, qualora esso avvenga prima 
della stipulazione del contratto stesso.  
L’appaltatore dovrà presentare l’attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.T. 
e R.C.O.  E' ammessa l'autodichiarazione ex DPR 445/2000. 
 
Qualora il Comune di Pinerolo, in conseguenza di un sinistro occorso durante il servizio svolto da 
personale della ditta aggiudicataria, in qualità di proprietario dei mezzi che vengono utilizzati per il 
servizio svolto sia chiamato a risarcire il danno patito da terzi, si rivarrà sulla ditta aggiudicataria per 
la rifusione dell’ammontare del danno e per il recupero dell’aumento del premio assicurativo che ne è 
derivato. 
 
Il massimale previsto nella polizza stipulata dall'operatore economico affidatario non è da ritenersi in 
alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’appaltatore sia nei confronti dei terzi sia nei 
confronti della Stazione Appaltante.  
  
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di 
regolare esecuzione.  
L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante 
l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di 
denuncia di sinistro. 
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di 
prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle 
garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. 
Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture 
assicurative, addebitandone l’onere all’appaltatore. 
I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno 
posti a carico esclusivo dell’affidatario. 
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In ogni caso, anche qualora l’affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a 
quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del 
Comune di Pinerolo. 
 
 
Art.  13 – Penali  
 
L’aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati dagli operatori durante l’espletamento del servizio. 
La rifusione di spese ed il risarcimento per eventuali danni arrecati dagli autisti durante l’esecuzione 
del servizio avverranno mediante trattenute sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente 
reintegrata. 
 
Eventuali irregolarità e inadempienze nello svolgimento del servizio saranno contestate all’affidatario 
per iscritto tramite PEC con l’imposizione di un termine massimo di 5 (cinque) giorni solari per 
sanare le medesime (ove si tratti di irregolarità sanabili) ovvero per la presentazione delle eventuali 
giustificazioni scritte.  
Qualora le giustificazioni scritte non siano ritenute valide da parte dell’ufficio comunale competente, 
e qualora si tratti di inadempienze che non comportino la risoluzione del contratto, all'affidatario 
potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 
2.000,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità dell'inadempienza, ad eccezione delle 
violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell’ammontare indicato: 
- € 125,00 per mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti nel 
presente capitolato, per ogni episodio; 
- € 500,00 per mancato rispetto degli orari stabiliti, per ogni episodio; 
- € 700,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa, per ogni episodio; 
- € 700,00 per violazione del Codice della Strada, per ogni episodio; 
- € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa, per ogni episodio; 
- € 1.500,00 per mancata sostituzione autista a seguito di specifica richiesta del Servizio Istruzione; 
- € 2.000,00 per mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es. eccedenza dei 
minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), per ogni episodio; 
- € 2.000,00 per impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, per ogni episodio; 
 
Quando l’importo delle penali applicate supera il 10% del prezzo di affidamento (IVA esclusa) del 
servizio, il contratto si intenderà risolto automaticamente e verrà incamerata la cauzione definitiva. 
Inoltre in caso di mancata o comprovata esecuzione non conforme del servizio il Comune può 
provvedervi d’ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò sarà posto a carico dell’affidatario e salvo il 
diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.  
 
L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta praticata sulle fatture emesse nei confronti della 
Stazione Appaltante. In caso di applicazione di penali l’aggiudicatario dovrà: 
- emettere la fattura elettronica al lordo dell’importo delle penali comunicate; 
- emettere successiva nota di credito a storno parziale per l’importo della penale (l’importo delle 

penali è escluso dal campo di applicazione IVA.) 
 
 
Art. 14 - Risoluzione del contratto  
 
Il Comune può risolvere di diritto il contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, salva 
l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:  
- se l’affidatario si è reso colpevole di frode, negligenza o colpa grave, debitamente documentate, 

nei confronti dell’affidatario; 
- in caso di  violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62; 
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- per una o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate dal Comune, abbiano dato 
luogo all’applicazione di penalità superando i limiti indicati all’art. 13; 

- qualora l’affidatario, regolarmente diffidato, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il 
termine assegnatogli, ai sensi dell’art. 13; 

- qualora l’affidatario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto ad eseguire i servizi richiesti 
entro il termine indicato nella diffida stessa, ai sensi dell’art. 13). 

- per inosservanza di quanto disposto dall’art. 23 in materia di subappalto; 
- in caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda da parte dell’affidatario, come disposto dal 

successivo art. 15 (recesso); 
- in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva. 

 
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d'esecuzione (anche come conseguenza di una diversa 
articolazione delle linee di trasporto scolastico inizialmente previste o dell'istituzione di nuove linee), 
un aumento o una diminuzione del servizio, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, 
alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, l'aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla 
risoluzione del contratto. 
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando l'aggiudicatario dichiara alla Città di 
Pinerolo che di tale diritto intende avvalersi. Qualora l'aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è 
tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.  

 
Con la risoluzione del contratto verrà incamerata la garanzia definitiva. Inoltre in caso di mancata o 
comprovata esecuzione non conforme del servizio richiesto, la Stazione Appaltante può provvedervi 
d’ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò sarà posto a carico dell’affidatario e salvo il diritto al 
risarcimento per eventuali maggiori danni.  
 
 
Art. 15 – Recesso  
 
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a 
fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi la cessione 
da parte dell’affidatario dell’azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui l’affidatario è 
obbligato ai sensi del presente capitolato.  
L’affidatario dovrà comunicare al Comune, a mezzo PEC, che è avvenuta la cessione dell’azienda o 
del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui l’affidatario è obbligato ai sensi del presente 
capitolato, entro 20 (venti) giorni dalla data dell’evento. In caso di mancata comunicazione il 
Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. In caso di recesso il Comune 
provvederà a corrispondere solamente l’importo dei servizi resi sino a tale data.     
Il Comune per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto 
trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione. In caso di 
recesso il Comune provvederà a corrispondere solamente l’importo dei servizi resi sino a tale data.  
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 21 sexies della Legge n.  
241/90 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile anche se sia iniziata la prestazione del 
servizio, previo pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della 
volontà di recedere. 
Il recesso opera di diritto in caso di attivazione, successivamente alla data di stipula del contratto, di 
una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui 
parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l’affidatario non acconsenta ad una 
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della 
Legge n. 488/1999 e s.m.i. 
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Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. 
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.Lgs. 
50/2016 e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato ai 
sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Art. 17 – Interpretazione del contratto e norme di rinvio  
 
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d’oneri, deve 
essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 
1362 al 1369 c.c. 
Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla 
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
 
 
TITOLO II  – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITA’ DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
 
Art.  18 - Modalità di svolgimento della gara 
 
La gara viene svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i, e verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
Art.  19  - Requisiti di partecipazione 
 
Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti  
requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016; 
- iscrizione alla CCIAA per la prestazione di servizi di trasporto persone; 
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; 
- essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 

previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di 
attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario; 

- insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

-   Fatturato annuo globale  realizzato dall'impresa per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
(2015, 2016, 2017) non inferiore al valore di € 24.804,00 iva esclusa, corrispondente al 
valore annuo del presente appalto ; 

 - Intrattenimento di rapporti regolari e puntuali con almeno un Istituto bancario. A tal fine 
 dovrà essere prodotta dall’operatore economico apposita  dichiarazione rilasciata da un 
 istituto bancario dalla quale risulti che l’operatore economico intrattiene rapporti regolari e 
 puntuali con l’istituto. 

 
Requisiti di capacità tecnica: 
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- avere svolto, con buon esito, nel triennio precedente alla pubblicazione dell’avviso inerente la 
presente procedura (anni 2015, 2016 e 2017) servizi analoghi a quello richiesto (servizio di 
trasporto scolastico). 

 
In caso di R.T.I. l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti in maniera maggioritaria. 
 
 
Art. 20 - Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione dell’offerta 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
Ciascun concorrente sarà tenuto alla presentazione di un progetto costituente l’offerta tecnica, 
articolato come di seguito specificato. 
 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione tecnica all’uopo nominata, ai sensi 
dell’articolo 77 comma 3 del DLgs 50/2016 nel rispetto: 

a) del principio di rotazione; 
b) dei criteri definiti dalla deliberazione GC n. 29 del 29/01/2018 in materia di attuazione del 

piano anticorruzione 2018-2020, prevedendo la presenza, all’interno della commissione, di 
almeno un componente (anche con funzioni di segretario verbalizzante) estraneo all’ufficio 
competente per la presente procedura.  

 
La commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti da assegnare secondo i seguenti parametri: 
 
OFFERTA TECNICA:  max PUNTI  70 
OFFERTA ECONOMICA: max PUNTI  30 
 
La gara verrà pertanto aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante 
dalla sommatoria della valutazione relativa all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica tra le concorrenti 
con pari punteggio.  
In caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà il servizio all’unico offerente, se in 
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.  

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
La verifica della congruità sarà effettuata dal RUP, il quale, a sua discrezione, potrà avvalersi della 
collaborazione della commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice potrà supportare il RUP nelle operazioni di valutazione della congruità. 
 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risultasse conveniente, congrua o idonea in 
relazione all’oggetto dell'appalto. 
 
Si precisa inoltre che: 
- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell’ente per 

effetto della presentazione dell’offerta stessa; 
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 

condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e suoi allegati; 
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese 

sostenute in  relazione alla partecipazione alla gara. 
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La Commissione, in seduta segreta, procederà all’attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente 
formula  
(metodo aggregativo-compensatore – vedi documento di consultazione Anac: Linee guida 
in materia di offerta economicamente più vantaggiosa): 
 
C(a) = Ʃn   Wi  x  V (a) i  
dove: 
C(a)  : indice di valutazione dell’offerta (a); 
n   : numero totale dei requisiti; 
Wi : peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i  : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra  
     zero e uno; 
Ʃn  : sommatoria 
 
 
20.1.  Valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti su 100):  
 
L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione illustrante i profili organizzativi e gestionali del 
servizio, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione secondo quanto sotto 
riportato. La relazione dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal capitolato speciale 
d’appalto ed essere articolata secondo la griglia di valutazione, in modo tale che ogni punto sia 
esauriente per sé stesso. La relazione non dovrà superare le 10 facciate formato A4. 
L’offerta tecnica dovrà riguardare esclusivamente elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto ai 
contenuti minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati. 
 
L’offerta tecnica sarà così composta: 
 
A) Modalità organizzative interne all’impresa, utili 
allo svolgimento del servizio secondo gli standard 
richiesti dal capitolato 
 

da 0 a 30 punti 

B) Modalità di gestione del servizio  da 0 a 35 punti 
C) Migliorie da 0 a 5 punti 

 
La valutazione dei singoli elementi costituenti l’offerta tecnica sarà effettuata nel modo di seguito 
riportato: 
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N° Criteri di valutazione Punteggio 

massimo 
 Sub-criteri di valutazione Tipologia criterio 

(discrezionali “D”,  
quantitativi “Q”,  

tabellari “T”) 
 

 
Punteggio max del 

sub-criterio 

1.1. Descrizione delle professionalità del personale 
che si intende adibire al servizio di trasporto e 
delle professionalità da adibire   alle attività di 
supporto (back office) 

D 10 

1.2. Procedure applicate per il reperimento e la 
selezione del personale (in particolare per gli 
autisti), strategie volte a garantire la continuità 
degli operatori nell’ambito del servizio, modalità 
adottate per garantire la sostituzione del 
personale assente e la conseguente tempestiva 
copertura dei turni 

D 10 
 

1.3. Formazione e aggiornamento del personale 
 

D 10 

1.4. Possesso certificazione del sistema di gestione 
della qualità riferita alle norme della serie ISO 
9000 

T 5 

 
1. 

 
Modalità 
organizzative interne 
al’impresa, utili allo 
svolgimento del 
servizio secondo gli 
standard richiesti dal 
capitolato 

 
 
 

45 

1.5 Modalità organizzative interne per garantire la 
tempestiva sostituzione degli autisti comunali 

D 10 

2.1. 
 

Modalità di gestione dei reclami dell’utenza e 
modalità di comunicazione delle azioni 
correttive intraprese 

D 10 2. Modalità di gestione 
del servizio 

25 

2.2. Modalità di gestione di eventuali emergenze con 
adozione di un protocollo migliorativo rispetto 
alle indicazioni minime contenute nel capitolato 
d’appalto 

D 10 
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2.3. Numero ore di sostituzione degli autisti 
dipendenti comunali che la ditta è disponibile a 
fornire gratuitamente nel triennio di durata 
dell’appalto 

Q 5 
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Nel dettaglio, i singoli elementi saranno così valutati: 
 
Criterio di valutazione n. 1 - Modalità organizzative interne al’impresa, utili allo svolgimento 
del servizio secondo gli standard richiesti dal capitolato 
 
Sub criterio 1.1. - Descrizione delle professionalità del personale che si intende adibire al servizio di trasporto e delle 
professionalità da adibire   alle attività di supporto (back office) 
Il concorrente dovrà fornire descrizione analitica in merito al sub-criterio di valutazione, delle 
professionalità interne alla propria organizzazione che intende assegnare allo svolgimento del servizio, 
con ruolo di autista (a titolo esemplificativo: esperienze professionali maturate in servizi analoghi a 
quello richiesto nel presente appalto, anzianità di servizio nell’ambito dell’azienda, ecc…), e con ruoli 
amministrativi per la gestione delle attività di back office richieste dall’appalto. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Sub criterio 1.2 - Procedure applicate per il reperimento e la selezione del personale (in particolare per gli autisti), strategie 
volte a garantire la continuità degli operatori nell’ambito del servizio, modalità adottate per garantire la sostituzione del 
personale assente e la conseguente tempestiva copertura dei turni 
Sarà  valutata l’efficacia delle  modalità adottate per selezionare il personale, delle azioni messe in campo 
per limitare il turn over degli operatori a garanzia della continuità nell’ambito del servizio, delle modalità 
adottate per la sostituzione del personale assente atte a garantire la copertura dei turni. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Sub criterio 1.3. Formazione e aggiornamento del personale  
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di formazione/aggiornamento del personale sulla mansione 
richiesta e sulle specifiche richieste dal capitolato d’appalto (ivi compresa la formazione del personale 
che venga chiamato in sostituzione del personale che svolge abitualmente il servizio), da attuarsi 
all’avvio e nel corso dell’intera durata dell’appalto indicando oggetto della formazione, monte ore 
previsto e periodicità di svolgimento. 
Verrà valutata l’efficacia delle modalità previste per la formazione iniziale degli operatori e per 
l’aggiornamento inerente la mansione nonché, in merito all’attività formativa da svolgersi per l’intera 
durata dell’appalto, la specificità dei corsi di formazione previsti, con particolare riferimento alla durata 
e all’attinenza dei contenuti. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Sub criterio 1.4. - Possesso certificazione del sistema di gestione della qualità riferita alle norme della serie ISO 9000 
Il concorrente dovrà dichiarare di possedere o non possedere la certificazione serie ISO 9000 relativa 
alla tipologia di servizio oggetto del presente appalto ed allegare copia del certificato in corso di validità. 
In caso di possesso del requisito al concorrente verranno assegnati 5 punti, in caso di mancato possesso 
verranno assegnati 0 punti.  
 
In ordine al presente criterio, di natura tabellare, non verrà effettuata riparametrazione. 
 
 
Sub criterio 1.5 - Modalità organizzative interne per garantire la tempestiva sostituzione degli autisti comunali 
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Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire la sostituzione degli autisti comunali 
in caso di  richiesta da parte dell’Ufficio Istruzione. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Criterio di valutazione n. 2 - Modalità di gestione del servizio 
 
Sub criterio 2.1. Modalità di gestione dei reclami dell’utenza e modalità di comunicazione delle azioni correttive intraprese 
Il concorrente dovrà descrivere in maniera analitica le  modalità individuate per la gestione di eventuali 
reclami dell’utenza, sia segnalati dalla stazione appaltante che segnalati direttamente all’autista o alla 
ditta stessa. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Sub criterio 2.2. Modalità di gestione di eventuali emergenze con adozione di un protocollo migliorativo rispetto alle 
indicazioni minime contenute nel capitolato d’appalto 
 
Il concorrente dovrà descrivere un protocollo per la gestione delle diverse tipologie di emergenza che 
possono verificarsi durante l’esecuzione del servizio,  migliorativo delle indicazioni minime già 
contenute nel presente capitolato e nel duvri. 
La valutazione verterà sull’efficacia delle misure individuate. 
 
In ordine al presente criterio di valutazione, di natura discrezionale, il punteggio sarà oggetto di 
riparametrazione qualora nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo. 
 
 
Sub criterio 2.3. Numero ore di sostituzione degli autisti dipendenti comunali che la ditta è disponibile a fornire 
gratuitamente nel triennio di durata dell’appalto. 
Il concorrente dovrà dichiarare il numero di ore di sostituzione degli autisti dipendenti comunali che 
è disponibile a fornire gratuitamente nel corso della durata triennale dell’appalto. Il punteggio verrà 
attribuito come segue: 
 
Il coefficiente V(a) i, trattandosi di elemento quantitativo, verrà determinato attraverso la 
seguente formula: 
 
V (a) i = Ra/Rmax 
dove: 
Ra = valore offerto dal concorrente  
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (massimo valore offerto tra quelli dei concorrenti in 
gara) 
 
In ordine al presente criterio non è prevista la riparametrazione dei punteggi, dal momento che la 
formula matematica applicata già consente l’attribuzione del punteggio massimo. 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

I contenuti dell’offerta tecnica sono vincolanti per l’impresa aggiudicataria. 
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I commissari di gara – per i criteri di natura discrezionale - esprimeranno un giudizio che verrà 
trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale) 
secondo la seguente griglia di conversione:  

 
Giudizio Principi motivazionali Coefficiente 
Ottimo L’elemento valutato è ritenuto 

approfondito, adeguato ed esauriente in 
ogni suo aspetto, molto significativo, 
innovativo, ben definito, ben articolato e 
qualificante 

1,00 

Distinto L’elemento valutato è ritenuto 
approfondito, adeguato ed esauriente, 
molto significativo, ben definito e ben 
articolato 

0,90 

Molto buono L’elemento valutato è ritenuto 
significativo, adeguato, esauriente, ben 
definito, ben articolato 

0,80 

Buono L’elemento valutato è ritenuto 
significativo, adeguato, completo, ma 
articolato in maniera sommaria 

0,65 

Discreto L’elemento valutato è ritenuto completo 
ed adeguato, ma non definito e poco 
articolato rispetto a quanto richiesto  

0,45 

Sufficiente L’elemento valutato è ritenuto limitato agli 
elementi essenziali e più evidenti rispetto a 
quanto richiesto 

0,25 

Insufficiente L’elemento valutato è ritenuto superficiale 
ed incompleto rispetto a quanto richiesto 

0,00 

 
 
In tali casi, il coefficiente V(a)i  verrà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla griglia di 
valutazione/conversione sopra riportata. 
Si procederà quindi alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione).  
Tale operazione non verrà effettuata nel caso di presentazione di un’unica offerta. 
La riparametrazione verrà effettuata unicamente per i criteri di natura discrezionale. 
 
Dei lavori della commissione inerenti la valutazione dell’offerta tecnica verrà redatto apposito 
verbale. 
 
 
20.2 Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 30 punti su 100): 
 
L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero 
da procuratore avente idonei poteri di firma, dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale 
(in cifre ed in lettere) offerto sul  prezzo di Euro 26,50/ora (Euro 
ventiseivirgolacinquanta/ora) iva esclusa a base di gara.   
 
Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, si 
intende valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.  
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Gli operatori economici, nel formulare l’offerta economica dovranno dichiarare l’importo degli 
oneri per la sicurezza da rischio specifico (non da interferenze), connessi con l’attività 
propria dell’impresa. 

 
Per la componente prezzo, il punteggio parziale massimo (30 PUNTI) sarà assegnato applicando la 
seguente formula (formula bilineare – vedi Linee Guida Anac in materia di offerta 
economicamente più vantaggiosa): 
 
Ci (per Ai <= soglia) =  X * Ai / Asoglia * 30 
Ci (per Ai > soglia)  =  X + (1,00 – X) * (Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia) * 30 
 
dove: 
Ci  : coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai  : valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia : media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X  : 0,85 
Amax : valore dell’offerta (ribasso)  più conveniente 
*   : moltiplicatore 
 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento sull’importo a base di gara.  
Saranno inoltre escluse le offerte contenenti riserve, condizionate o duplici.  
 
Il prezzo di aggiudicazione si intende immodificabile nel periodo di validità del contratto 
 
 
 
Art. 21 - Aggiudicazione 
 
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio.  
In caso di parità di punteggio risulterà vincitrice l’impresa che sarà estratta a sorte in seduta 
pubblica tra le concorrenti con pari punteggio.  
 
In sede di valutazione delle offerte l’Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto della parità di 
trattamento tra concorrenti, di chiedere elementi integrativi di giudizio. 
A tal fine l’Amministrazione inoltrerà alle ditte apposite richieste, specificando i termini perentori 
entro cui le risposte dovranno pervenire; in caso di omissione l’Amministrazione terrà valida l’offerta 
originaria. 
 
 
Art. 22 –  Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Istruzione Informativo Dr. 
Corrado Crepaldi. 
 
 
Art. 23 - Subappalto 
 
Non è ammesso il subappalto. 
 
 
Art. 24 -  Controversie 
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Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, 
applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le 
quali si faccia ricorso all’Autorità Giudiziaria il Foro territorialmente competente è quello di Torino. 
 
 
       Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo  
             (Dr. Corrado Crepaldi) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 


