COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
PROVINCIA DI LUCCA


CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA.

Art.1 — Oggetto dell’appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico  da effettuarsi lungo i percorsi come meglio individuati nell’allegato prospetto con accompagnatore per i percorsi relativi al trasporto bimbi scuola materna.. 

Art.2 - Modalità

Il trasporto degli alunni della Scuola Materna,  Elementare e Media dovrà essere effettuato con gli automezzi di proprietà o altro idoneo titolo ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 31/01/1997 e s.m.i,  omologati per il servizio richiesto ciascuno secondo gli itinerari, gli orari ed i periodi indicati nei prospetti allegati.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche ai suddetti orari e percorsi in funzione delle esigenze scolastiche che possano verificarsi nel corso dell’anno, e ciò senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere compensi aggiuntivi di sorta, eccezion fatta per l’eventuale aumento del chilometraggio;

Art.3 - Durata dell’appalto e casi di risoluzione anticipata.
 
L’affidamento in gestione del servizio decorre dal 14/09/2011 alla fine dell’anno scolastico 2011-2012 secondo il calendario scolastico.(circa giorni 204 annui)  
 Si conviene che le parti contraenti, per documentati motivi e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, possano in qualsiasi momento recedere dal presente contratto.
 Qualora per negligenze del gestore, il servizio venga effettuato senza regolarità, o non puntualmente secondo gli orari stabiliti, o nel, caso di altre gravi inadempienze che rendessero impossibile la prosecuzione del contratto, il Comune, dopo aver redatto apposito verbale di contestazione, potrà revocare l’incarico di gestione provvedendo conseguentemente ad un nuovo affidamento.
In ogni caso la comunicazione di revoca dell’incarico sarà preceduta da invito del Comune a far cessare le inadempienze constatate, con assegnazione di un termine per la loro eliminazione.
Le ditte interessate a partecipare alla gara di appalto dovranno prendere visione, prima di formulare l’offerta dei percorsi lungo i quali effettuare il servizio.

Art.4 - Oneri ed obblighi vari della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice dovrà curare il buono stato dei mezzi e dovrà mantenerli costantemente in efficienza.
Premesso che il servizio di trasporto riveste una particolare importanza per il normale svolgimento delle attività scolastiche, resta inteso che particolari ed eccezionali situazioni di difficoltà dovranno essere segnalate con la dovuta tempestività al Comune. In tal caso le comunicazioni dovranno essere trasmesse o notificate con procedura di urgenza (brevi - manu, a mezzo di telefax o contatti telefonici).
e






Nell’adempimento del proprio incarico, il personale alla guida dei mezzi dovrà sempre mantenere un comportamento corretto e decoroso (nei rapporti con l’utenza, nelle forme di abbigliamento, ecc..).
Il concessionario ha l’obbligo di ottemperare comunque e senza interruzioni di sorta, all’espletamento del servizio secondo quanto imposto dal presente disciplinare.

Art.5 — Posizione fiscale e assicurativa degli autisti

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive derivanti dai contratti di lavoro, assumendosi altresì ogni responsabilità in ordine alle posizioni fiscali, assistenziali ed assicurative degli stessi, nonché all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.6 — Penalità

Salvo nei casi di fermo per imprevisti o cause di forza maggiore, qualora per accertata colpa o negligenza della Ditta appaltatrice il servizio di trasporto non venga effettuato, la stessa Ditta sarà assoggettata al pagamento di una penale pari al doppio del prezzo giornaliero dell’appalto relativo al mezzo non funzionante, con riserva dei provvedimenti previsti dall’art.3.

Art.7 — Assicurazione Rischi

Sebbene il trasporto scolastico venga espletato dall’appaltatore a proprio rischio e pericolo, egli deve dare la più ampia assicurazione che i mezzi usati siano idonei al servizio di che trattasi.
	Egli	deve	inoltre	provvedere ad una copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi e di altri eventuali rischi derivanti dall’uso degli automezzi e dei trasportati.

Art.8 - Divieto di subappalto

E’ vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento di tutte le maggiori spese dovute alla risoluzione stessa, di cedere direttamente o indirettamente a terzi il servizio oggetto della presente convenzione.

Art.9 — Controlli

L’ amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli in ogni momento, anche senza preavviso, sulle modalità di svolgimento del servizio (rispetto degli orari, degli itinerari, ecc..) sullo stato di manutenzione e pulizia dei mezzi, nonché verifiche di idoneità del personale addetto alla guida.

Art.1O — Computo del corrispettivo

Il corrispettivo di appalto, al netto dell’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, sarà liquidato dietro presentazione di fatture mensili vistate all’Ufficio Comunale competente. 

Art.11 — Adeguamento dei compensi

Cambiamenti di percorso, modifiche degli orari che si verifichino nel corso dell’anno di validità del contratto e che comportino variazioni in aumento o diminuzione non superiori al 10% del compenso lordo, non danno luogo ad alcun aggiornamento del prezzo  stabilito.

Art.12 —Le ditte che intendono partecipare alla gara sono tenute a prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta .
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta appaltatrice dovrà versare una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di appalto.
tale somma, non produttiva di interessi, verrà restituita alla scadenza del contratto e potrà essere sostituita da fideiussione bancaria o assicurativa dello stesso importo.
Le ditte possono chiedere l’esonero della cauzione previa applicazione ulteriore ribasso ai sensi di legge.

Art.13 — Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali restano a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa.
Art.l4 — Svincolo dell’offerta

L’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi della propria offerta qualora, per fatto dell’Amministrazione appaltante, non si proceda alla stipula del contratto di appalto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell’aggiudicazione.

Art.16 —In caso di sciopero della categoria gli appaltatori sono tenuti in ogni caso a garantire il servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
         Rag. Daria Santini


