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C O M U N E  D I  A L A N N O  
PROVINCIA DI PESCARA 

 

C.F. 80013770682                                                                                                  TEL. 085/8573101 – 085/8573118 

P.I. 00326640687                                                                                                                            FAX 085/8573692 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI 
ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA STATALE SUGLI SCUOLABUS  SERVIZIO DI VIGILANZA PRE-
SCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO) - ANNO SCOLASTICIO 2017/2018 (PERIODO DI FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO). 
DET. N….DEL……. CIG: Z451FC3840 

 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL SERVIZIO  

Accompagnamento e vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia sullo scuolabus e servizio di 
vigilanza pre–scuola degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno 
scolastico 2017/2018 (durante i periodi di funzionamento delle scuole secondo il calendario 
scolastico, con le modalità di espletamento del servizio di cui all’allegata scheda. 

ART. 2 
FINALITA’ 

Il servizio si prefigge di garantire:   

- l’accompagnamento sugli scuolabus in favore degli alunni della scuola dell’infanzia; 

-  la vigilanza pre–scuola degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

ART. 3 
VALORE DELL’APPALTO 

Il prezzo base del servizio è fissato in 20.000,00 (IVA esclusa) da corrispondere in rate mensili 
posticipate, per tutto il periodo dell’appalto. 
Non sono ammesse offerte superiori a tale importo.  
Il prezzo di aggiudicazione dell’appalto s’intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a 
calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile per la durata del contratto. 

 
ART. 4 

MODALITA’ DELLA FORNITURA 
La ditta affidataria si impegna dal 11 settembre 2017, e sino al 30/06/2018, durante il periodo di 

funzionamento delle scuole come da calendario scolastico e relativamente all’anno scolastico 

2017/2018, all’ ESPLETAMENTO  dei servizi in oggetto, così come segue: 

- servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia statale sugli scuolabus, circa 

n. 2 ore giornaliere per cinque giorni a settimana, da rendere nel solo periodo di funzionamento 

della scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì, con un accompagnatore per ogni scuolabus 

impiegato (n. 2 tratte Alanno Scalo e n. 1 tratta Alanno C.U.), secondo le modalità che verranno 

indicate dall’Amministrazione comunale;  

- servizio di vigilanza pre-scuola degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dal 

lunedì al sabato, per circa quaranta minuti al giorno e sarà espletato nel plesso scolastico di Alanno 

Scalo, con due vigilatori fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico.    
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ART. 5 
TUTELA DEI LAVORATORI 

La Ditta aggiudicataria si impegna a conservare la riserva almeno del 30% del suo organico a persone 

svantaggiate, dando così attuazione ad iniziative mirate al recupero e all’avviamento al lavoro delle 

medesime, intraprese con il presente affidamento da questo Comune,  nello spirito della legge 381/91.  

Si impegna, altresì, a destinare al servizio il personale necessario impiegato dalla precedente ditta 

appaltatrice e per il medesimo numero complessivo di ore (salvo il verificarsi di situazioni tali da 

compromettere il buon andamento del servizio). 

Tutto il personale dovrà essere fornito di certificato di idoneità sanitaria e dotato degli indumenti 

suggeriti dalle norme igieniche e dal decoro, dovrà osservare un contegno corretto ed improntato al 

massimo rispetto degli utenti, dell’ambiente e del regolamento comunale di trasporto scolastico che si 

allega, quale parte integrante, al presente capitolato. 

L’elenco del personale impiegato, corredato delle fotocopie dei certificati sanitari di idoneità, deve 

essere consegnato al Comune prima dell’inizio del servizio. Ogni eventuale sostituzione o integrazione 

di personale dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale. 

L’aggiudicatario dovrà osservare in favore dei lavoratori dipendenti addetti al servizio il contratto 

collettivo di categoria vigente e provvedere in loro favore a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali 

ed assistenziali previsti per legge. 

La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente ad ogni danno che per fatto proprio o dei suoi 

dipendenti potrà derivare al Comune e a terzi, oltre ovviamente, ai destinatari del servizio. 

 
ART. 6 

PENALITÀ 
 

In caso di inottemperanza ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune 

applicherà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, pene variabili da € 200,00 a € 2.000,00, a 

seconda della gravità o a seguito di ripetute contestazioni. 

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., fatto salvo 

il diritto del Comune al risarcimento dei danni.   

ART. 7 
DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO 

L’affidamento si intende conferito, per il periodo di funzionamento delle scuole - anno scolastico 
2017/2018 a far data dal 11/09/2017 . 
La ditta non potrà, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente cedere o comunque affidare a 

terzi totalmente o parzialmente, la gestione e/o esecuzione del presente contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva,  di sospendere, interrompere parzialmente o totalmente il 

servizio in qualsiasi momento, qualora sopravvengano giustificati motivi, nuove disposizioni di legge, 

ecc., senza che l’Impresa aggiudicataria possa vantare alcun diritto.  
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ART. 8 

CONTROLLI 
 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni in qualsiasi momento, al fine di verificare il buon andamento 

del servizio. 

ART. 9 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

Ai fini dell’affidamento, la Ditta dovrà rispettare scrupolosamente, pena l’esclusione, tutte le prescrizioni e 

condizioni previste nel presente capitolato speciale, nella scheda tecnica, nella lettera d’invito, nello schema 

di convenzione e nel regolamento di trasporto comunale.  

La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste che si dovessero rendere necessarie nel corso 

dell’anno scolastico, senza aggravio di costi per il Comune. 

La ditta s’impegna ad assicurare la continuità del suddetto pubblico servizio anche in caso di sciopero o 

indisponibilità del proprio personale, garantendone il regolare svolgimento.   

 

ART. 10 
SEGNALAZIONI ANTINFORTUNISTICHE 

 

È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 

strettamente a quanto previsto dalle seguenti normative in materia: “Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” 

(D.Lgs. n. 81/2008), come da DUVRI allegato. 

ART. 11 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero 

al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'impresa 

aggiudicataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. 

L’affidatario deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del 

servizio, RCT/O DI EURO 1.000.000,00 per sinistro blocco unico ed euro  1.000.000,00 per persona. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale 

dipendente dell’impresa, durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 

onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. L’appaltaore  esonera il Comune 

da ogni responsabilità compresa la “culpa in eligendo e in vigilando” derivante dal rapporto di lavoro 

intercorrente tra l’appaltatore e il personale da lui impiegato e dallo svolgimento del servizio. 

L’appaltatore  è tenuto ad informare con immediatezza l’A.C. di qualsiasi eventuali danni o infortuni che 

dovessero verificarsi durante le attività. 

Copia della polizza deve essere depositata presso la sede municipale, quale presupposto per la stipula della 

convenzione. 

ART. 12 
REPERIBILITÀ 

L’appaltatore deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l’indicazione precisa di un numero telefonico 

e di un numero fax e dovrà comunicare il nominativo del responsabile operante in zona, onde poter definire con il 

medesimo contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. 
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La presente costituisce condizione essenziale della convenzione.  

ART. 13 
DECADENZA 

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando l’appaltatore sia sottoposto a 

procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.  In caso di 

trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata. 

ART. 14 
ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO 

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve,  essere firmato in ogni sua pagina dal 

legale rappresentante della ditta, e allegato ai documenti relativi all’offerta. 

ART. 15 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e il 
concessionario, che non sia stata risolta consensualmente, sarà competente il Foro di Pescara. 
Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: 

• l'Amministrazione Comunale presso il Palazzo Municipale. 
• l'Impresa Aggiudicataria presso la sede legale. 

 
ART. 16 

RINVIO A NORME DI LEGGE 
Per quanto non contenuto nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in 
materia. 
Formano parte integrante del presente capitolato: 
- Scheda tecnica; 
- Convenzione. 

ART. 17 
DEPOSITO CAUZIONALE 

L’impresa migliore offerente dovrà produrre entro il termine assegnato dall’amministrazione, ai 
fini della stipula della convenzione, la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da Compagnie assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti, pari 
al 10% dell’importo complessivo contrattuale. Detta cauzione rimane vincolata per tutta la durata 
dell’appalto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e dell’eventuale 
risarcimento danni. 

ART. 18 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La ditta affidataria del servizio è obbligata al  completo rispetto dell’art. 3, comma 8, della legge n. 
136/2010.   
Il responsabile unico del procedimento è IL sig. BURANI LORENZO - Fax n. 085/8573692. 
 
Alanno, lì 04/09/2017                                                         IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

                                                                                       ( Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 


