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CAPITOLATO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E  

SORVEGLIANZA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’ INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DEL COMUNE DI ARZACHENA – GENNAIO-GIUGNO 
2022 
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ART. 1  -  OGGETTO DELL’APPALTO  

  

L’appalto, ha per oggetto il trasporto da e per i plessi scolastici, degli alunni residenti nel territorio 
Comunale di Arzachena e frequentanti le scuole dell’obbligo e la scuola materna e altresì la 
sorveglianza degli stessi durante il trasporto.   

Sarà inoltre a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi. 

L’ Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione n. 1 scuolabus, con le dotazioni di sicurezza 
previste dalla normativa vigente. 

Le zone da servire interessano tutto il territorio comunale e zone limitrofe.  

Il servizio dovrà essere effettuato in orario antimeridiano e pomeridiano in coincidenza con i giorni 
di lezione previsti dal calendario scolastico e secondo gli itinerari ed i percorsi indicati nell’allegato, 
il cui contenuto costituisce per la gara un indirizzo di massima, potendo essere variato. 

Gli orari potranno essere variati in relazione alle esigenze scolastiche.  

L'Amministrazione comunale concede in comodato d’uso gratuito, esclusivamente per le finalità 
contenute nel presente capitolato, n. 15 scuolabus, specificatamente indicati in allegato elenco. 
 

Si precisa che attualmente vengono utilizzati n. 13 automezzi, di cui n.1 non di proprietà 
dell’Amministrazione che l’aggiudicatario dovrà sostituire a proprio carico, come sopra indicato. 
 

Gli automezzi al momento non utilizzati saranno oggetto di intervento di manutenzione 
straordinaria a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Sarà redatto apposito verbale di consegna in cui sarà precisato:  

a) stato manutentivo, revisioni;  
b) chilometri effettuati.  

  

Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese relative a:  

a) tassa di proprietà;  
b) assicurazione R.C.;  

 

Stante l’attuale stato di crisi sanitaria a livello mondiale, il servizio dovrà essere svolto dalla ditta  
affidataria nell’assoluta osservanza dei protocolli ministeriali recanti le misure per il contrasto e il  
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contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

 

ART. 2  - DURATA ED INIZIO DELL’APPALTO    

  

L’appalto avrà la durata da Gennaio a Giugno 2022, secondo il calendario scolastico, con 
possibilità di rinnovo per uguale periodo a discrezione dell’Amministrazione Comunale.  

   

 
 
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA.  

 

L’importo a base di gara è pari ad € 3,00 e corrisponde al prezzo a KM,  al netto d’ Iva. 

 

Il Valore complessivo presunto della presente procedura, tenuto conto del calcolo stimato dei 
Chilometri da percorrere mensilmente, pari a 25.000, è stimato in : € 450.000,00. 

 

Nel prezzo a Km si intendono interamente compensati dal Comune all’ aggiudicatario tutti i servizi, 
le prestazioni del personale e le spese di manutenzione dei mezzi ed ogni altro onere espresso nel 
presente Disciplinare e nel Capitolato, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi. 

 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO   

  

L’impresa partecipante dovrà formulare un’offerta economica garantendo lo svolgimento del 
servizio con proprio personale come di seguito indicato:  

• n°15 (quindici) autisti  in possesso di idonea patente;   
• n°15 (quindici) assistenti per la sorveglianza degli 

alunni;   
• n°1 coordinatore . 

  

L’impresa dovrà svolgere il servizio oggetto del presente capitolato garantendone il regolare e 
corretto svolgimento, senza interruzioni. 
  

Resta inteso che il servizio prevede:  

a) partenza dalla sede di ricovero degli automezzi comunali, sito in Zona Industriale di 
Arzachena, in tempo utile per effettuare la raccolta nella prima fermata di ogni itinerario 
prestabilito;   

b) raccolta degli utenti delle scuole materne e dell’obbligo nell’intero territorio comunale, nelle 
fermate e secondo gli itinerari indicati dal Comune nei prospetti di percorrenza che saranno 
consegnati all’atto dell’avvio del servizio;  
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c) trasporto da e per i plessi scolastici indicati nell’allegato e ritorno;  

d) per ciascun percorso l’Amministrazione Comunale indicherà, all’avvio del servizio, una o 
più fermate, nel rispetto delle esigenze dell’utenza, delle eventuali indicazioni dell’autorità 
scolastica, e delle peculiarità organizzative generali dell’Amministrazione stessa;  

e) trasporto di alunni e insegnanti per attività parascolastiche ai sensi del successivo art. 8;  

f) l’impresa dovrà mantenere incontri regolari con l’ufficio trasporto scolastico tramite il 
direttore tecnico ( coordinatore) ; 

g) saranno a carico dell’aggiudicatario tutti i costi relativi alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie nonché i collaudi dei veicoli.  

 

ART. 5 PERSONALE    

L’affidatario dovrà gestire il servizio con proprio personale regolarmente assunto in conformità del , 
CCNL e nell’osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale , previdenziale e fiscale.  

In particolare:  

 i conducenti dovranno possedere i requisiti professionali prescritti per lo svolgimento del 
servizio, ed essere in possesso di patente della categoria “D”, nonché aver conseguito la 
Carta di Qualificazione del Conducente.   
Dovranno, inoltre, possedere un’esperienza almeno triennale certificata nella conduzione di 
scuolabus adibiti al servizio trasporto scolastico; 

 

 gli/le assistenti dovranno avere la qualifica di “addetti alla sorveglianza” . 

Dovranno, inoltre, possedere un’esperienza almeno triennale certificata nell’ assistenza e 
sorveglianza nell’ambito del servizio trasporto scolastico; 

 
 il coordinatore  dovrà  possedere un’esperienza triennale e una conoscenza puntuale ed 

accurata del territorio comunale in cui si svolge il servizio trasporto scolastico;  
  

 il personale (Autisti ed Assistenti), durante il servizio, dovrà esporre, ben visibile, il 
proprio tesserino di riconoscimento ed una divisa consona al servizio.  
 

 l’impresa è obbligata a comunicare per iscritto al Comune, almeno dieci giorni prima 
dell’inizio, i nominativi del personale impiegato nella guida dei mezzi ed all’assistenza, e ad 
attestare nel contempo che detto personale è riportato nel libro unico del lavoro, che dovrà 
essere prodotto in copia al Comune.  
Detto obbligo incombe anche in caso di avvicendamento del personale.  

  

ART. 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE  

  

Il personale addetto all'espletamento del servizio in particolare dovrà:   

  

a. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le 
quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione col personale adibito alla 
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sorveglianza e accompagnamento degli alunni;  
b. tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere 

qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, 
ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi 
della dignità del bambino;  

c. tenere la velocità nei limiti di sicurezza;  
d. essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva 

comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;  
e. non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti;  

f. esercitare la sorveglianza dei minori alle fermate sino a quando non intervenga quella 
effettiva o potenziale dei genitori;  

g. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di 
sorveglianza;  

h. adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima 
sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita 
e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);  

i. richiamare all'ordine gli studenti che terranno un comportamento non idoneo e che 
disturberanno con gesti e parole volgari;  

j. non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e gli utenti non autorizzati 
preventivamente dal Comune;  

k. non fumare sull’automezzo;  

l. non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il 
competente responsabile del Comune;  

m. porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni 
di qualsiasi entità a persone e/o a cose;  

n. dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale di eventuali sinistri, collisioni ed 
altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;  

o. l’Amministrazione potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare 
idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un 
linguaggio scorretto e riprovevole;  

p. la sostituzione dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario entro 5 (cinque) giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le 
ulteriori misure di penalità, sino alla rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 17 del 
presente capitolato.  

 

 

  

ART. 7 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE    

  

Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazioni obbligatorie, 
oneri fiscali, ecc.), nonché ogni responsabilità comunque dipendente dal rapporto di lavoro o ad 
esso connessa, sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice.  

Essa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel presente appalto, tutte le 
condizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 
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nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi 
locali e fini alla loro sostituzione, anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o 
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.  

    

ART. 8 - UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE   

  

L’impresa appaltatrice dovrà garantire il trasporto degli alunni, dei loro insegnanti e di eventuali 
assistenti tutelari per utenti diversamente abili e non, per visite guidate, attività didattiche e sportive 
da effettuarsi al di fuori dei plessi scolastici nell’ambito del territorio comunale e oltre. Ciò a 
semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e previa istanza dell’autorità scolastica, da 
presentarsi almeno otto giorni prima dell’escursione.  

Per le predette attività dovrà essere utilizzato nello stesso giorno un numero di mezzi tale da non 
pregiudicare il regolare funzionamento del servizio, anche in orario non coincidente con quello 
dell’inizio e termine dell’attività didattica.  

           

ARTICOLO 9 - ONERI DELL’IMPRESA APPALTATRICE  

  

L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di leggi e regolamentari che disciplinano il 
trasporto scolastico.  

In particolare è obbligo della stessa:  

a) organizzare il servizio con personale proprio, facendosi carico dei rischi relativi;  

b) comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida, nonché le 
eventuali successive variazioni;  

c) analizzare il Piano di trasporti con l’Ufficio Pubblica  Istruzione, in particolare gli itinerari, le 
fermate, i punti di raccolta ed i relativi orari; lo stesso potrà subire variazioni, senza costi 
aggiuntivi per il Comune e su istanza dello stesso, anche in corso di anno scolastico, al 
verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si 
dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza e dell'obbligo scolastico; 
in accordo con il Responsabile del servizio, effettuare una prova dei percorsi assegnati per 
verificare i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade (la prova deve essere effettuata 
prima dell’inizio dell’anno scolastico); d) il ricovero dei mezzi presso il parco mezzi comunale;  

e) segnalare all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
da effettuarsi sugli automezzi;  

f) provvedere periodicamente alla pulizia esterna dello scuolabus ed alla pulizia quotidiana interna 
con i relativi attrezzi e prodotti necessari;  

g) provvedere alle spese relative a: carburante, lubrificanti, olio;  

h) provvedere alla Revisione annuale;  

i) provvedere al controllo annuale del cronotachigrafo ed all’acquisto dei dischi necessari per i 15 
scuolabus;  
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j) avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei 
requisiti necessari allo svolgimento del servizio;  

k) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia 
assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato 
nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di 
svolgimento del servizio;  

l) al riguardo dei pagamenti di tutti i dipendenti della ditta aggiudicataria (autisti, assistenti e 
coordinatore), questi dovranno essere effettuati con regolarità e massima puntualità.  

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche su quanto sopra indicato. 

m) osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);  

n) garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento 
del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare 
inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;  

o) svolgere il servizio con puntualità in rapporto all'orario di inizio e conclusione delle lezioni;  

p) presentare documentazione di polizza responsabilità civile per l'attività espletata ovvero di 
impegnarsi a stipularla entro il termine assegnato per l'aggiudicazione definitiva del servizio;  

q) comunicare tempestivamente al responsabile comunale di servizio eventuali ritardi, incidenti, 
guasti, dell'automezzo, indicandone cause e modalità;  

r) garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti all'inizio posticipato ed al termine 
anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale 
docente.  

La ditta dovrà altresì uniformarsi alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per 
iscritto dall'Amministrazione. 

  

ART. 10 – RESPONSABILITÀ  

  

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle leggi, in particolare del Codice della Strada, dei 
relativi regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad 
emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle 
disposizioni ora contenutevi.  

L’aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale 
addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni 
pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o 
futura, nei confronti del Comune il quale, a sua volta, è sollevato da ogni responsabilità per i danni 
di cui sopra.  

  

ART. 11 – CONTROLLI  

  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sistematici qualitativi e quantitativi al 
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fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. Il 
Dirigente incaricherà un dipendente del Comune ad effettuare tali controlli.  

A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l’inosservanza di quanto prescritto con 
il presente atto, alla quale l’Appaltatore deve rispondere in forma scritta entro il termine massimo di 
10 giorni. E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore di esibire tutti gli atti ed i documenti di cui 
l’Amministrazione Comunale faccia richiesta.  
  

ART. 12 – SCIOPERI  

  

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi quale "servizio pubblico essenziale e di pubblico 
interesse" ai sensi dell'art. 1 della Legge 14.06.1990 n. 146 e ss.mm. e come tale non potrà essere 
sospeso o abbandonato. E' obbligo della ditta assicurare la continuità del servizio anche in caso di 
sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.  
 
Art. 13 CLAUSOLA SOCIALE 

 

 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia 
di riassorbimento del personale: stabilendo che l’ Affidatario utilizzi prioritariamente 
nell’espletamento del servizio e per tutta la durata dello stesso, qualora disponibili, i lavoratori 
attualmente impiegati nella gestione del Nido d’Infanzia, a condizione che il loro numero e/o la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore 
subentrante. 
                                         
                                

Art. 14 CONTROLLI E VERIFICHE 
 

L’ Amministrazione procede: 
 

a. alla verifica e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività oggetto del presente 
affidamento ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi; 

 

b. all’effettuazione di possibili ispezioni; 
 

c. alla verifica del percorso di qualità secondo i sistemi di valutazione della qualità dei servizi 
all’infanzia e presentati nella proposta progettuale; 

 
d. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte dell’ 

Affidatario e all’applicazione del CCNL. 
 

L’aggiudicatario si impegna a permettere la visione ai referenti comunali di libri paga, libri matricola 
e ogni altra documentazione inerenti i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impiegati nel 
servizio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolato speciale e 
dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. 
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Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento, di effettuare verifiche sul rispetto delle prescrizioni 
del presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità e regolarità del servizio erogato. 
 
Art. 15 NORME DI SICUREZZA 
 

L’ Affidatario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano 
operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della 
gestione, nonché le attestazione previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08. 
 

Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla 
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il 
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di 
evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e 
degli addetti alla gestione delle emergenze. 
 
Art. 16 INADEMPIENZE 
 

Nel caso di inosservanza da parte dell’’ Affidatario di obblighi o condizioni contrattuali, il 
Responsabile del servizio comunale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un 
preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte della stessa impresa. 
Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle 
penalità convenzionalmente stabilite nel successivo Art. 17, il Comune potrà ordinare all’Affidatario 
la sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 
del C.C., nei seguenti casi: 

 
a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed 

accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’aggiudicatario; 
 

b. per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del 
rapporto contrattuale; 

 

c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell’aggiudicatario. 
 

Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione: 
 

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, 
necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’ Affidatario; 

 

 
 

 
Art. 17 PENALITÀ 

 

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal contratto, l’Amministrazione Comunale si 
riserva di applicare delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 



 

 

 

                    Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 

  
 - pag. 10 di 13 –                                  

  

3.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, 
da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di 
risolvere il contratto. 

 
Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle 
disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto 
indirizzata all'aggiudicataria. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 
10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.  
In caso di inadempienze, l’Amministrazione, a conclusione del contraddittorio, si riserva di 
applicare le seguenti sanzioni:  

1) Euro 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte 
dell’utenza;  

2) Euro 250,00 per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi  
scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti, dopo la 
contestazione del terzo ritardo;  
3) Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti 
dell’utenza;  
4) Euro 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili alla ditta; in caso di 
reiterazione, il Comune diffiderà l’aggiudicataria a non ripetere il comportamento sanzionato, 
applicando una penale di €. 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto;  
5) Euro 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare 
un’inevitabile lesione dell’immagine del Comune, e della capacità di organizzazione 
dell'aggiudicataria o situazioni di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio;  

6) Euro 100,00 per mancata pulizia di ogni singolo mezzo utilizzato per i servizi di cui al presente 
capitolato; 

7) Euro 1.000,00 per mancata manutenzione o riparazione degli automezzi. 
 

 
L’Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle 
eventuali spese sostenute a causa del disservizio. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il 
risarcimento di danni e spese, saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi 
maturati. L’utilizzo di automezzi privi dei requisiti richiesti, formalmente contestati anche dalle 
competenti autorità di polizia e le gravi e reiterate violazioni e/o inadempienze agli obblighi 
contrattuali potranno essere causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile. In caso di infrazioni più gravi quali l’arbitraria interruzione del servizio, l’inosservanza anche 
di una sola norma dei contratti collettivi di lavoro in favore del personale dipendente, ove, non si 
ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva misure più severe, da 
determinarsi di volta in volta ivi compreso il fermo della cauzione che non potrà essere svincolata 
fino a quando l’I.A. non avrà integralmente adempiuto agli obblighi assunti. 

Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva ( nel caso in 
cui nell’arco di 30 giorni la stessa inadempienza dovesse verificarsi più di una volta). 

 
 
Art. 18 PAGAMENTI 

 

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria verrà effettuato, entro 30 giorni dalla 
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data di acquisizione al Sistema Elettronico delle relative fatture e previa verifica dei report in cui 
dovranno essere specificate le ore prestate mensilmente da ogni figura professionale e il dettaglio 
delle spese di gestione. 

In conformità delle normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata 
circa la regolarità contributiva dell’appaltatore. 

Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore 
inadempienze nell’ esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione di penali. 

Ai fini del rispetto dalla Legge n° 136 del 13.08.2010 l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti 
correnti dedicati alle commesse pubbliche per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli 
estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati entro sette giorni dall’ avvio del servizio. 
 
 

 
ART.19 DEPOSITO CAUZIONALE 

 

La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle 
condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale e dovrà essere 
corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie 
assicurative a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. 
 

La cauzione dovrà contenere esplicito impegno del gestore a versare la somma stessa alla 
Tesoreria dell’Ente e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del 
Comune di Arzachena. 
 

 
 
Art. 20 SUBAPPALTO 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti 
massimi percentuali stabiliti dal vigente articolo 105 del codice calcolato sull’importo complessivo 
del contratto, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del 
Codice per un importo non superiore alla percentuale massima del 40% stabilita dall’articolo 105 
del codice appalti calcolata sull’importo complessivo del contratto: il concorrente deve indicare 
all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del contratto che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al 
subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 
105 co. 13 del Codice.  
Ove non ricorrano le condizioni di cui al punto che precede la stazione appaltante non provvederà 
al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore.  
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Qualora il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappaltare, sarà tenuto a:  

quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale.  
 
 

 
Art. 21 SPESE CONTRATTUALI 

 

 

Il contratto verrà sottoscritto in forma privata e registrato in caso d’ uso. 
 
Art. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l’aggiudicatario, presso la 
struttura sita in Arzachena Via Mameli 34. Per tutta la durata del contratto dovrà essere in 
funzione, presso il Nido d’infanzia, apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del 
servizio, dovrà essere presente personale del concessionario per ricevere, anche a mezzo 
telefonico, le comunicazioni dell’utenza e del personale del ComunE. 

 
Art. 23 CONTROVERSIE 

 
 

In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Tempio Pausania. E’ esclusa la 
competenza arbitrale. 
 
ART. 24 RISERVATEZZA 
 
L’Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione, le 
cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. 
L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy e si impegna a custodire i dati in proprio 
possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
 
Art. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’appaltatore sarà nominato, dall’Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e 
risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del 
rapporto contrattuale. 
Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l’appaltatore dovrà osservare le norme del 
codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed attenersi alle 
decisioni dell’autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le 
richieste. L’appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l’Amministrazione in 
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merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l’appaltatore si impegna 
espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali 
sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Amministrazione senza preventivo 
consenso della stessa. 
Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 — Tel: 070/42835 — email: 
dgo@sigal.sardegna.i - pec: sipalpostacertifìcata@pec.sipàl.sardegna.it 
 

 
Art. 26 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto si rimanda a tutte le altre 
norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili alla presente gara e, in subordine, alle norme 
del codice civile applicabili. Eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti saranno a carico del 
contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.  

 
Art.27 NORME DI RINVIO 

 

L’ Affidatario si impegna ad accettare in modo incondizionato tutte le condizioni e clausole del 
presente Capitolato d’Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale previste dal D. Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento, per 
quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e 
servizi pubblici e, comunque, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 
 
Art.28 VARIE 

Il presente capitolato costituirà parte integrante dell’affidamento del servizio. Le comunicazioni e le 
notifiche saranno effettuate a mezzo mail pec salvo i casi nei quali è stabilita la lettera 
raccomandata.  

Il presente capitolato d’oneri è costituito da n. 28 articoli, n. 13 pagine che si approvano e si 
accettano integralmente.   


