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OGGETTO:
APPALTO SERVIZIO PRE SCUOLA E SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI
SCUOLABUS APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore                 diciannove Aprile 18:50duemiladiciotto

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°                           

Data                                              

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

48

19/04/2018

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE SINDACO1 X  

Dott.ssa MAIORANI VALERIA VICE SINDACO2  X

SULPIZI FRANCESCO ASSESSORE3  X

DI SANTE ROBERTA ASSESSORE4 X  

IANNI GIOVANNI ASSESSORE5 X  

TOTALE 23

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede                                                        nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  D'EGIDIO RAFFAELLA il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

POLIANDRI MICHELE

verbale.

il Geom.
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27/03/2018
recante  “Rettifica  delibera  di  giunta  n.6  del  16/01/2018  e
approvazione  quadro  economico  generale  del  servizio  di  pre
scuola e assistenza minori sugli scuolabus anno 2018-2020” che
demandava al Responsabile di Area l'adozione  di  ogni  ulteriore
atto  inerente  e  conseguente  la  deliberazione  riguardante  lo
svolgimento  dei  Servizi  di:  pre  scuola  per  gli  alunni
frequentanti  la  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  gli  alunni
disabili che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico
nell'ambito territoriale del  Comune  di  Morro  D'Oro  e  attività
di  accompagnamento  e  assistenza  sugli  scuolabus  per  degli
alunni  delle  Scuole  dell'Infanzia  e  alunni  con  gravi
disabilità;

Dato atto che alla data odierna
•non risulta essere stato adottato alcun altro atto in merito

alla procedura di che trattasi; 
•per  l'avvio  della  gestione  in  forma  (obbligatoriamente)

associata delle funzioni, fondamentali (art. 14, commi 30
e  31ter,  del  D.L.  78/2010  e  s.m.i.  ed  art.  7,  comma  4,
della  L.R.  21/2012)  tra  cui  sono  ricompresi  i  servizi
scolastici,  non sono ancora stati adottati provvedimenti;

•in materia di  servizi,  la  competenza  consiliare  è  limitata
all'organizzazione  ed  alla  scelta  delle  modalità  di
gestione del servizio stesso, quella dell'organo esecutivo
si estende invece all'approvazione della  progettazione  di
servizi  (ex  art.  279  D.Lgs.  207/2010),   predisposta  dal
Responsabile  del  procedimento  per  l'affidamento  del
servizio,  cui  compete  anche  di  formulare  la  proposta  del
sistema  di  affidamento  e  di  provvedere  successivamente
allo  sviluppo  delle  operazioni  di  gara  secondo  le
prescrizioni normative contenute nel Codice Contratti; 

Richiamato  il  decreto  legislativo  50/2016  ed  in  particolare
l'articolo   23  (Livelli  della  progettazione  per  gli  appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi) che al comma
15 recita:

“Per quanto attiene agli appalti di  servizi,  il  progetto  deve
contenere:  la  relazione  tecnico-illustrativa  del  contesto  in
cui è inserito il servizio; le  indicazioni  e  disposizioni  per
la  stesura  dei  documenti  inerenti  alla  sicurezza  di  cui
all'articolo  26,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  81  del
2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi,
con  indicazione  degli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso;  il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi
necessari  per  l'acquisizione  dei  servizi;  il  capitolato
speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le
specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le
offerte devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
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essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e  conseguentemente,  i
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in
sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare  la  modifica  delle  condizioni  negoziali  durante  il
periodo  di  validità,  fermo  restando  il  divieto  di  modifica
sostanziale.”

Visto il progetto di servizio predisposto dal RUP del servizio
scolastico costituito da:

•Relazione  tecnica  illustrativa;
•Capitolato speciale d'appalto; 
•Criteri di valutazione dell'offerta; 
•DUVRI;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'approvazione
del progetto in  esame  e  la  rispondenza  dell'elaborato  tecnico
alle finalità da perseguire; 

Acquisiti  i  pareri  allegati,  richiesti  e  favorevolmente
espressi  sulla  suindicata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

 D E L I B E R A

1.La premessa narrativa è  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo si sensi e per gli effetti dell'articolo
3 della legge 241/90;

2.di  approvare  il  progetto  formulato  dal  RUP  del  servizio
scolastico che è conservato agli atti del procedimento e del
presente  atto  è  parte  integrante  e  sostanziale,  costituito
da:

· Relazione  tecnica  illustrativa;
· Capitolato speciale d'appalto; 
· Criteri di valutazione dell'offerta; 
· DUVRI;

3.di  stabilire  che  il  quadro  economico  del  progetto  di
servizio è il seguente: 
– € 89.891,00 Importo  massimo  stimato  del

contratto, (comprensivo di tre  mesi
di proroga Tecnica)

–€   1.437,00  Incentivi  funzioni  tecniche   (art.113  D  Lgs.
50/2016);
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€ 2.700,00 per durata appalto Oneri  di  sicurezza  non
soggetti a ribasso;

–€ 4.494,55 + 594,00 I.V.A. Sul corrispettivo ( 5%) + I.V.A.
Sugli oneri per la sicurezza ( 22%)

–€ 96.416,55TOTALE

4.di stabilire che la spesa trova copertura in bilancio con i
seguenti stanziamenti:

Somma Eserciz
io

PdC
finanziaio

Cap/art. Num Comp.econo
mica

€
11.985,00 
€
29.962,00
€
29.962,00
€
17.952,00

€ 1.437,00
quale
somma
per
incentivi
per
funzioni
tecniche*

€ 2.700,00
oneri  per
la
sicurezza

 2018
 2019
 2020
 2021

2018
2019
2020
2021

804/1
804/1
804/1
804/1

2018
2019
2020
2021

*  da
definire
in  esito
all'approv
azione  del
regolament
o  di  cui
all'artico
lo  113  del
D.  Lgs
50/2016

5.  Di  Stabilire  che  l'affidamento  del  servizio  avvenga  nel
rispetto del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016;

6.Di  incaricare  il  RUP  del  servizio  scolastico  per  tutti  gli
adempimenti  inerenti  alla  presente  deliberazione  avviando  la
procedura per l'aggiudicazione del servizio nel rispetto della
normativa vigente e delle prescrizioni progettuali; 

7.Di  attribuire,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione
unanime alla presente  immediata  esecutività  ex  art.  134.4  del
D.Lgs.  267/2000  allo  scopo  di  consentire  il  sollecito  avvio
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della procedura di gara. 
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERULLI PASQUALEMorro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________

Atto della Giunta del                                    n.19/04/2018 48
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C.F. 81000370676 -------PROVINCIA DI TERAMO ------- C.A.P. 64020

COMUNE    DI    MORRO    D'ORO
TEL. 085/895145/89588 *********************** FAX 085/8958816

265

03/07/2018
AREA AMMINISTRATIVA

N°

DEL

COPIA di DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

88 03/07/2018

OGGETTO:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara inferiore alla
soglia comunitaria per l'appalto del servizio di: Pre Scuola e Assistenza sugli
scuolabus - determinazione a contrattare - approvazione AVVISO e ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

      La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135

del vigente Regolamento di Contanilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì___________________

Il Responsabile Finanziario

UFFICIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile
insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

      Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio

del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì

Capitolo Impegno Liquidazione Nessun impegno di spesa
Disponibilità residua

sul Capitolo o Impegno

03/07/2018

03/07/2018

      E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

F.to

F.to

F.to

F.to

D'EGIDIO RAFFAELLA

D'EGIDIO RAFFAELLA

D'EGIDIO RAFFAELLA

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"
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Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, in data 03/04/2018,  esecutiva,  è
stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  48,  in  data  19/04/2018,  è  stato
approvato il progetto per l'acquisizione del servizio in oggetto, costituito dagli
elaborati tecnico-amministrativi così composti:

1) relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui va inserito il contratto;
2) un elaborato contenente le prescrizioni dei documenti per la sicurezza (DUVRI);
3) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
4) Criteri di valutazione dell'Offerta 

Atteso  che  per  l'acquisizione  del  servizio  di  cui  sopra,  è  necessario  provvedere
all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino
alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.1.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono
i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. ;

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone
che “la stipulazione dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposta  determinazione  del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Preso atto che sussistono i presupposti normativi che prevedono il ricorso alla mercato
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l'affidamento del presente servizio;

Rilevato che
· il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 92.561,00;
· che in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3

del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(DUVRI);

· che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base
a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 2.700,00; 

· che  in  relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  del  contraente  il  Codice
Identificativo Gare (CIG) è il LOTTO CIG 7557815A3B;
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Dato atto che, ai sensi dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  che  il  Responsabile
Unico del Procedimento per l'appalto del servizio, indetto con la presente determinazione
è stato individuato nel dott. Gianluca Salvi;

Considerato che:
- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di PRE SCUOLA  E  ASSISTENZA

SUGLI SCOLABUS;

Ritenuto  altresì  di  assumere  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  è  quello  del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ;

Visto  che  il  competente  servizio  ha  predisposto  l'avviso  di  interesse,  istanza  di
interesse ed i relativi allegati di gara  per  l'affidamento  del  servizio  specificato  in
oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;

Preso  atto  che  in  base  all'importo  del  servizio,  la  Stazione  Appaltante  è  tenuta  al  
pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di stabilire che per l'affidamento del servizio PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS
si procederà  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di
gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.  b)  dell'articolo  del  D.Lgs.  18  aprile
2016, n. 50 s.m.i.;

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.;

4. di  approvare  l'avviso  di  interesse  e  istanza  di  interesse  e  gli  altri  documenti  di
gara,  allegati  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  in  bilancio  come  da  quadro  economico
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del  19/04/2018  recante  “Appalto
servizio  pre  scuola  e  servizio  assistenza  sugli  scuolabus  approvazione  progetto  di
servizio”

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gianluca Salvi con
qualifica  dio  Istruttore  direttivo  amministrativo,  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
previsti dal;

7. di  prenotare,  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  2,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n  267/2000
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s.m.i. la seguente somma relativa all'affidamento  del  contratto  d'appalto  in  oggetto
dando  atto  che  la  somma  verrà  formalmente  impegnata  con  il  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva:

Somma Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num Comp.economica
€ 11.985,00 
€ 29.962,00
€ 29.962,00
€ 17.952,00

 2018
 2019
 2020
 2021

2018
2019
2020
2021

0

2018
*  da  definire
in  esito
all'approvazion
e  del
regolamento  di
cui
all'articolo
113  del  D.  Lgs
50/2016

€ 1.437,00 quale somma per incentivi per funzioni tecniche
€ 2.700,00 quali oneri per la sicurezza

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1,
del  D.Lgs.  n.  267/2000  s.m.i.  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli
interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente  e  pertanto,  non
necessitando  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell'attestazione  della  copertura
finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa
esecutivo con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del  responsabile  del  servizio
interessato;
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COMUNE DI MORRO D'ORO  
C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO --------- 

C.A.P.  64020 
TEL. 085/895145           ************             

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS  E 

SERVIZIO PRE SCUOLA PERIODO 2018/2021 

 

INDICE 

Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Articolo 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Articolo 3 - COSTO DELL'APPALTO 

Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO 

Articolo 5 - UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO 

Articolo 6 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE 

Articolo 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Articolo 8 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI 
RAPPORTI CON IL PERSONALE 

Articolo 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 

Articolo 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

Articolo 11 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO 

Articolo 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Articolo 13 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 

Articolo 14 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

Articolo 15 - PAGAMENTO, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ 
FINANZIARIA 



Articolo 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Articolo 17 - ESTENSIONE 

Articolo 18 - PENALITA' 

Articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Articolo 20 - CONTROVERSIE 

Articolo 21 - NORME TRANSITORIE 

Articolo 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento in 
gestione del servizio di assistenza, accompagnamento e 
vigilanza degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e alunni 
disabili, iscritti al servizio trasporto scolastico e 
servizio pre scuola; i destinatari del servizio sono gli 
alunni che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro, e giungono a scuola prima dell’inizio delle 
lezioni. Tali servizi hanno come obiettivo generale di 
garantire l’assistenza agli alunni che utilizzano il 
servizio di trasporto scolastico ed il sostegno 
dell’attività genitoriale con la conciliazione dei tempi 
di lavoro e di accudimento dei figli. 

Art. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base 
degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente 
Servizio comunale, sulla base dei giorni di lezione 
fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle 
Autorità scolastiche competenti. 

Di norma, il servizio viene effettuato dal lunedì al 
sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, secondo 
la seguente articolazione oraria che, tuttavia, deve 
intendersi al momento meramente presunta ed 
esemplificativa: 

(MINORI DISBILI E SCUOLA INFANZIA) 

SCUOLABUS N. 5 E N.2 

 



GIORNI ORARIO ORARIO 

 

ORARIO 

LUNEDI 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

VENERDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

SABATO 07:30 – 08:30 12:45 – 14:15   

Totali ore settimanali : N.25 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 1 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

VENERDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

SABATO    

Totali ore settimanali: N.10 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 4 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:30 – 09:15   

MARTEDI' 08:30 – 09:15   

MERCOLEDI' 08:30 – 09:15   



GIOVEDI' 08:30 – 09:15   

VENERDI' 08:30 – 09:15   

SABATO    

Totali ore settimanali: N.3 ORE e 45 minuti 

PRE SCUOLA  

GIORNI ORARIO PLESSO 
MORRO D'ORO 

ORARIO PLESSO 
PAGLIARE  

 

LUNEDI 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MARTEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MERCOLEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

GIOVEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

VENERDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

SABATO 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

Totali ore settimanali: N.8 ORE 

Gli orari di espletamento del servizio, infatti, potranno 
essere modificati ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione comunale per mutate esigenze del 
Comune e/o dell’Autorità scolastica, circa i giorni e gli 
orari di ingresso, nonché in base a sopravvenute esigenze 
scolastiche o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli orari 
indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo 
dal Servizio competente. 

Le prestazioni oggetto del servizio assistenza, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus sono le 
seguenti: 

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno degli scuolabus; 

- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della 
salita e discesa dal mezzo; 



- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell'attraversamento della strada fino alle 
pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle 
fermate prestabilite; 

- controllo dei bambini e degli alunni durante il 
trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei 
singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
potrebbero arrecare danno ai minori; 

- controllo dei tesserini degli aventi diritto al 
trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto al 
competente servizio comunale scolastico; 

- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di 
eventuali fatti e comportamenti che possano arrecare 
disturbo ai bambini e/o all'autista; 

- intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento 
della corsa; 

- promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile comfort per i trasportati. 

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno 
dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti 
normative in materia di circolazione stradale e di 
sicurezza. 

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso 
scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori 
dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate 
controllando che gli alunni debbano effettivamente 
scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, 
avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della 
Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno 
essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro 
incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino 
per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata 
prestabilita, pur in assenza di persona preposta al 
relativo accompagnamento a casa. 

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi 
indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli 
operatori sono tenuti a vigilare sull’alunno che verrà 
riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato 
dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si 
dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con 



l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - 
psichico del minore, affinché quest’ultimo non venga a 
trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di 
pregiudizio per la sua incolumità. 

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni 
scuolabus impiegato, la Ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare la presenza su ciascun autobus di n. 1 (uno) 
operatore in possesso del diploma della Scuola 
dell'obbligo e della relativa idoneità fisica per 
l'espletamento delle mansioni di che trattasi; inoltre, a 
richiesta dell'Ente appaltante, dovrà assicurare la 
presenza di una ulteriore unità per gli utenti con 
problematiche psicofisiche. 

Gli obiettivi specifici del servizio di Pre-scuola sono: 

a) sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno dell’edificio scolastico; 

b) creare un luogo di accoglienza e di intrattenimento 
degli alunni che accedono, all’edificio scolastico, 
anticipatamente rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni; 

c) consentire agli alunni di usufruire di momenti, con 
aspetti ludici, finalizzato alla socializzazione con i 
coetanei in un ambiente protetto e caratterizzato nel 
contempo da una specifica valenza pedagogica. 

I destinatari servizio di Pre-scuola sono gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e gli 
alunni disabili che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro. 

Il servizio di Pre-scuola si svolge nella fascia oraria 
compresa tra le 7,45 e le 8,45, dal lunedì al sabato; 
prevede la presenza di almeno un operatore(comunque 
rispettando il rapporto numerico di uno a trenta) che ha 
il compito di accogliere ed intrattenere, con attività 
ludiche, gli alunni che accedono, in quella fascia oraria, 
nell’edificio scolastico. 

Art. 3 - COSTO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale alla 
Ditta aggiudicataria per il puntuale svolgimento del 
servizio richiesto è corrispondente alla somma offerta in 
sede di gara dalla Ditta medesima a ribasso sull’importo 



base fissato in € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, 
se ed in quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 
– 2019/2020 – 2020/2021: 

 
PERIODO SPESA PRESUNTA 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 € 11.985,00 
GENNAIO/DICEMBRE 2019 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/DICEMBRE 2020 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/MARZO 2021 € 8.976,00 
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA 

TECNICA MESI 3) 
€ 8.976,00 

TOTALE € 89.861,00 

 
Oneri per la sicurezza  € 2.700,00 
Totale  € 92.561,00 

Si precisa che per le interferenze tra il soggetto 
appaltatore e il committente, per quanto concerne gli 
oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da 
interferenza, siano da tenere conto, pertanto, si ritiene 
di predisporre un Duvri ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza 
settembre 2018 al 31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, 
dalla data di inizio e di fine delle attività didattiche 
delle Scuole, con esclusione dei periodi di loro chiusura 
per festività o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di 
alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte 
del Comune, alla sua scadenza naturale. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle 
eventuali more del completamento delle procedure per la 
nuova assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente 
aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle 
medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque 
fino al completo espletamento della procedura selettiva. 



Art. 5 - UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
aumentare o diminuire, in ogni momento, il numero dei 
trasportati e di modificare il tragitto secondo le 
esigenze funzionali e logistiche. 

L’eventuale aumento o diminuzione del numero dei 
trasportati non comporta alcuna modificazione del costo 
del servizio e delle condizioni particolari fissate dal 
presente capitolato. 

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE 

L’organizzazione dell’attività deve essere improntata ai 
criteri necessari a garantire la massima qualità 
possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto 
indicato nel presente Capitolato. 

Dovrà, dunque, essere sempre garantita la continuità e la 
regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non 
creare disservizi e disagi all'utenza. La Ditta 
aggiudicataria non potrà, per alcuna ragione sospendere o 
interrompere il servizio di sua iniziativa. 

Quando per cause di forza maggiore la Ditta appaltatrice 
non possa espletare il servizio, la stessa dovrà darne 
comunicazione immediata al competente Servizio comunale. 

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire, per 
tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego 
di personale con i requisiti richiesti, in grado di 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, 
riservato, corretto e disponibile nei riguardi 
dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. 

Il personale durante l’espletamento delle proprie funzioni 
dovrà: 

- avere bene in vista un tesserino di riconoscimento ed 
essere dotato di un giubbino ad alta evidenza, conforme 
alla vigente normativa; 

- garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui 
sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri 
compiti; 

- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la 
massima economicità del servizio. 



Dopo l'aggiudicazione e prima dell'esecuzione 
dell'appalto, la Ditta affidataria: 

- trasmetterà al competente Servizio comunale l'elenco 
nominativo del personale adibito al servizio e i relativi 
curricula. Ogni variazione di personale che dovesse 
verificarsi in corso di esecuzione del contratto, 
adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere 
tempestivamente comunicata al predetto Servizio; 

- risponderà per i propri dipendenti che non osservassero 
modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un 
comportamento o un linguaggio riprovevole; 

- garantirà, in caso di astensione dal lavoro per 
sciopero, il funzionamento dei servizi essenziali, come 
indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità 
previste dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e successive 
modifiche e integrazioni. 

L'Amministrazione comunale si riserva di segnalare alla 
Ditta aggiudicataria, per i provvedimenti che la medesima 
vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti 
del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi 
a quanto previsto dal presente capitolato. 

Il Responsabile del settore Cultura-Pubblica Istruzione 
ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal 
servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'Impresa 
che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano 
dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale 
contestazione scritta. 

La Ditta aggiudicataria potrà, entro tale termine, addurre 
eventuali giustificazioni o 

controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento 
delle stesse, provvedere con immediatezza alla 
sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con 
altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente 
capitolato. 

Art. 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La Ditta aggiudicataria del servizio deve informare 
dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze 
e le modalità previste dal contratto per adeguare il 
servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune. 



Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI 
CON IL PERSONALE 

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria 
esclusivamente a suo rischio mediante autonoma 
organizzazione d'impresa, con proprio personale, impiegato 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il 
quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e 
responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi 
derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine 
di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei 
principi dell’Unione Europea, in caso di cambio di 
gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di 
assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento 
del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi 
erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del 
precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti 
collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 
81/2015, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione 
d’impresa prescelta. 

In ogni caso devono essere applicate le norme sui cambi di 
gestione previste nel vigente CCNL del settore. 

La Ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad 
associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei 
confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei 
collaboratori, condizioni contrattuali, normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e 
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme 
e le procedure previste dalla legge, alla data 
dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
collettivi e fino alla loro sostituzione. 

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali 
regolamenti interni che prevedono trattamenti economici 
“di fatto” inferiori ai contratti suddetti. 



L'Amministrazione comunale è tenuta all'esercizio della 
vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva 
secondo la normativa vigente nel corso della durata 
dell'appalto. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, 
ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero 
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso 
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 
dell’articolo 105. 

La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a: 

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, 
copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 
corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti 
contributivi ed assicurativi del personale impiegato per 
l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 

- garantire la copertura assicurativa del proprio 
personale durante lo svolgimento del servizio per quanto 
concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso 
terzi; 



- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse 
inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio. 

II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro 
costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al 
servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali 
controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun 
rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il 
personale dell'Impresa e il Comune di Morro D’Oro. 

Art. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare il 
servizio in oggetto secondo le modalità stabilite all'art. 
2 dal presente capitolato. 

E' fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e 
personale adibito al servizio pre scuola e per esso alla 
Ditta appaltatrice: 

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli 
eventualmente comunicati dal competente Servizio comunale; 

- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin 
dall'inizio del percorso dello scuolabus salendo 
all'autorimessa e, quindi, di terminarla alla fine del 
percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, 
nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle 
persone da loro autorizzate; 

- di controllare che gli utenti del servizio siano in 
possesso del titolo di viaggio e segnalare al competente 
ufficio eventuali omissioni od anomalie; 

- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far 
salire o scendere i bambini trasportati; 

- di non consentire la salita sul mezzo di trasporto a 
persone non autorizzate; 

- di non parlare all'autista se non per motivi 
strettamente inerenti al servizio in corso; 

- di segnalare al responsabile del competente Servizio 
comunale eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte 
dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole 
per il normale trasporto dei bambini; 

- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite 
dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto 



del presente capitolato e di mettere in atto tutte le 
misure prescritte dalla normativa vigente in materia di 
riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

- di osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro; 

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il 
trasporto, a vigilare, anche con l’ausilio di altro 
personale, sul comportamento degli alunni al fine di 
garantirne la sicurezza. 

Art. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero 
accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a 
terze persone o cose, nell'esecuzione dei servizi oggetto 
del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico 
resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune. 

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a 
predisporre adeguate coperture assicurative per danni, 
infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono 
verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante 
l'esecuzione del servizio che per effetto della sua 
attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea 
polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad € 
1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) per ciascun 
sinistro e persona. 

La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del 
servizio affidato. 

La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve 
osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le 
disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in 
vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese 
le ordinanze e regolamenti del Comune di Morro D’Oro. 

Per verificare l’andamento del servizio, per concordare 
azioni necessarie, il Responsabile comunale del Settore di 
riferimento può convocare il legale rappresentante della 
Ditta presso la sede del settore. 

Per tutta la durata della gestione del servizio, la Ditta 
aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa 



vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nel ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché tutte le prescrizioni 
relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare 
riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del 
Ministero degli Interni del 10/03/98 e s.m.i. 

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del 
contratto in forma pubblicaamministrativa. 

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a 
tale obbligo, l’Amministrazione comunale dovrà dichiarare 
la decadenza dell’aggiudicazione e scorrere la relativa 
graduatoria. 

Art. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO 

Qualora la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i 
servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile 
del competente Servizio comunale potrà ordinare ad altra 
impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, 
l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla 
stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed 
i danni eventualmente derivati al Comune. 

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile 
predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti 
maturati dall'impresa appaltatrice o sul deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 
reintegrato. 

L’esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali 
responsabilità civili. 

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

La Ditta affidataria dovrà sottoscrivere il contratto 
regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle 
disposizioni di legge, entro il termine fissato dal 
Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza 
giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare 
unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed 
aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia 
presentato la successiva migliore offerta. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, 
previa esibizione dei documenti richiesti e versamento 
delle spese e diritti contrattuali. In particolare 
dovranno essere presentate la cauzione definitiva e le 
polizze assicurative nonché le ricevute del versamento 



delle spese di segreteria e registrazione, da 
quantificare. 

Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il 
contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di 
registro e diritti di segreteria sono a carico 
dell'affidatario. 

Art. 13 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 

Qualora la Ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta 
l’incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero 
della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta 
fatte salve ulteriori richieste di danno da parte 
dell’amministrazione. 

Art. 14 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

La Ditta aggiudicataria, quale esecutore del contratto, è 
obbligata a costituire, immediatamente dopo la 
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria 
definitiva, con le modalità prescritte dall’art. 103. 

La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità del 
Codice dei contratti pubblici, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
Codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Ente. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Ente, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 

E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno 
accertato. 

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata 
qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o 
altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 



L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella 
lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente 
appalto. 

Art. 15 - PAGAMENTO, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ 
FINANZIARIA 

Il corrispettivo richiesto per i servizi oggetto del 
presente appalto, determinato in relazione all’intera 
gestione per il periodo di durata del contratto, sarà 
quello risultante dall’esito della gara e del relativo 
ribasso. 

Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili 
posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, 
unitamente all'elenco del personale ed al prospetto delle 
ore di servizio prestate. Le fatture verranno liquidate, 
previa verifica della regolare esecuzione del servizio, 
entro il termine pattuito dalle parti in sede di stipula 
del contratto di appalto, comunque non superiore a 60 
giorni dalla data di ricevimento. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per pagamenti 
eseguiti all'Amministratore, Procuratore o Direttore 
dell'Impresa decaduto, qualora la decadenza non sia stata 
tempestivamente comunicata all'Ente. 

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 
agosto 2010, n. 136/2010 e s.m.i. 

Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, 
in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, 
pena l'immediata risoluzione del contratto, 
l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei 
danni e delle spese causata all'Amministrazione. 

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto 
le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione 
sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto 
espressamente venga indicato subentrante nel contratto in 
essere col Comune. 



Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni 
societarie, il subentro nel contratto in atto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua 
discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente 
obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

Art. 17 - ESTENSIONE 

Qualora l’Amministrazione dovesse verificare la necessità 
di integrare il servizio oggetto del presente capitolato 
con ulteriori prestazioni ed attività di natura omologa e 
nei limiti del 10% dell’importo contrattuale, potrà 
affidare prestazioni aggiuntive o suppletive alla Ditta 
aggiudicataria con le modalità all’uopo previste dalla 
normativa vigente. 

Art. 18 - PENALITA’ 

La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà 
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge 
e di regolamento concernenti il servizio stesso. 

Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è 
tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla 
gravità dell’inadempienza. 

Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito 
approvata dall’Ufficio comunale competente previa 
contestazione scritta dell’inadempienza. 

Si provvederà al recupero della penalità, da parte del 
Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del 
mese nel quale è stato assunto il provvedimento. 

Potranno essere applicate altresì le seguenti penalità: 

a) ritardo o mancato svolgimento del servizio senza 
giustificato motivo, penale di euro 200,00 ad ogni 
infrazione; 

b) comportamento non corretto del personale addetto al 
servizio in oggetto, penale di euro 100,00 ad ogni 
infrazione; 

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione 
con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale la Ditta 
disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie 
contro deduzioni. 



Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non 
fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del 
Responsabile del competente Servizio comunale, si 
provvederà ad applicare 

la penale a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via 
subordinata, sulla cauzione. Qualora la violazione 
riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato 
alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice 
ammonizione scritta. 

Si precisa che l’importo delle penalità non potrà comunque 
superare il 10% dell’importo netto del contratto. 

Il Comune provvederà, con proprio personale, al controllo 
del servizio. 

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell’art. 
1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

1) applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad 
adempiere, anch’essa comportante penalità; 

2) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta 
aggiudicataria; 

3) messa in liquidazione o in altri casi di cessione 
dell’attività da parte della ditta aggiudicataria; 

4) mancata osservanza del divieto di subappalto, tranne i 
casi previsti dal presente capitolato; 

5) interruzione non motivata del servizio; 

6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e 
prevenzione; 

7) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda 
impossibile la prosecuzione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di 
diritto con effetto immediato a seguito della 



dichiarazione dell’Amministrazione comunale da effettuarsi 
con lettera raccomandata. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società 
aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione 
definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il 
risarcimento del maggior danno per l’eventuale nuovo 
contratto e per tutte le altre circostanze che potranno 
verificarsi. 

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del 
termine ovvero per eventuale motivata soppressione del 
servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la 
ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

Art. 20 - CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e 
sino al termine dello stesso trovano applicazione le norme 
vigenti e le disposizioni del codice dei contratti 
pubblici, in quanto pertinenti. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il 
Committente e la Ditta aggiudicataria in riferimento alle 
norme contenute nel presente capitolato ed alla corretta 
esecuzione del servizio, è competente il Foro di Teramo. 

Art. 21 - NORME TRANSITORIE 

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o 
modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel 
presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto 
in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti 
norme di legge. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

Devono, altresì, intendersi applicate ipso iure tutte le 
Leggi e i Regolamenti che dovessero venire emanati nel 
concorso del contratto, con particolare riferimento a 
quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, 
aventi attinenza con il servizio oggetto della presente 
gara. 

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



In relazione alla protezione dei dati personali in ordine 
al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si 
informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono 
inerenti solamente allo svolgimento delle 

procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del 
concorrente per partecipare alla gara; 

- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione 
dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire 
a conoscenza dei dati sono: 

a) il personale interno del Comune addetto agli uffici che 
partecipano al procedimento; 

b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare 
al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- i diritti spettanti all’interessato in relazione al 
trattamento dei dati sono quelli di cui D.Lgs. n. 
196/2003, cui si rinvia espressamente; 

- il titolare del trattamento dei dati è il RUP; 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS  E SERVIZIO PRE SCUOLA  

 
1.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti (D.Lgs. 
n.50/2016 e successive modificazioni), secondo la seguente 
ripartizione dei punteggi: 
 

TABELLA N.1 
 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUILE 
1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta economica 30 
 TOTALE 100 
 
1.2 I punteggi saranno attribuiti da una Commissione 
giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi dell’art. 77, del 
Codice. Le preliminari attività di valutazione e 
ammissione dei concorrenti saranno invece svolte dal 
Responsabile del procedimento di selezione indicato nel 
disciplinare o dal suo sostituto. 
 
1.3 Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche 
sarà assegnato un massimo di 70 punti che saranno 
attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di 
natura qualitativa. i punteggi attribuiti ai predetti 
elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti 
criteri, pesi e sub-pesi: 
 
 
Tab.1 – ESPERIENZA MATURATA 
NEL SETTORE 

CRITERIO PER 
ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTI 

Esperienza in coordinamento 
di servizi analoghi presso 
enti pubblici 

Esperienza pari a 
n.2 anni: 0 pt 
 

Max 5 
punti 



Verrà attribuito 1 
punto per ogni 
ulteriore anno di 
coordinamento 
effettuato dopo i 
primi due anni 

Servizi ulteriori rispetto 
a quelli previsti quale 
requisito di capacità 
tecnico-professionale 

Nessun servizio 
ulteriore:0 pt 
 
Verrà attribuito 
punti 1 per ogni 
servizio analogo 
aggiuntivo 
prestato in favore 
di Amministrazioni 
pubbliche 

Max 5 
punti 

 TOTALE MAX 10 PT 
 
Tab. 2 
ELEMENTI DI 
NATURA 
QUALITATIVA 

  

PERSONALE  MAX 20 
PUNTI 

1 Qualità professionale degli 
operatori effettivamente 
impegnati nell’organizzazione 
 
Verrà valutata la documentazione 
relativa al curriculum di ciascun 
operatore che si intende 
impiegare redatto in formato 
europeo, con particolare 
riferimento al possesso di titoli 
di studio e professionali. 
 
 

Max 5 
punti 

2 Coordinamento del personale e 
delle attività 
 
Verrà valutata la documentazione 
relativa al curriculum del 
coordinatore redatto in formato 
europeo. 
 

Max 5 
punti 

3 Programma di formazione e 
aggiornamento del personale 
 

Max 5 
punti 



Verrà valutata la specificità dei 
corsi di formazione previsti, con 
particolare riferimento alla 
durata e all’attinenza dei 
contenuti: il programma di 
formazione e aggiornamento 
professionale sarà valutato in 
funzione del monte ore 
complessivo previsto per ciascun 
anno scolastico, nonché in ordine 
alla diversificazione dei 
contenuti e alla loro attinenza 
con i servizi oggetto 
dell’appalto 

4 Programma di emergenza ai fini 
della continuità del servizio 
 
Descrizione delle attività e 
tempi di sostituzione del 
personale 
Assente e gestione 
dell’inserimento e affiancamento 
di eventuale 
nuovo personale 
 
 

Max 5 
punti 

 
Tab. 3 
ELEMENTI DI 
NATURA 
QUALITATIVA 

  

ORGANIZZAZI
ONE DEL 
SERVIZIO 

 MAX 30 
PUNTI 

1 Modalità di organizzazione e 
gestione del servizio 
 
 
Descrizione delle modalità di 
organizzazione e gestione del 
servizio che si intendono 
adottare. 
 
 

Max 10 
punti 

2 Proposte per la limitazione del 
turn over 
 
 
Saranno valutate le azioni messe 

Max 8 
punti 



in campo per limitare il turnover 
degli operatori e la loro 
efficacia. 
 

3  
Modalità di rilevazione 
dell’indice di gradimento del 
servizio 
 
Saranno valutate le modalità 
individuate per rilevare il grado 
di soddisfazione degli utenti e 
delle loro famiglie, con riguardo 
alla valenza degli strumenti 
utilizzati, alla loro 
attendibilità e alla tipologia di 
informazioni di ritorno che si 
intendono acquisire. 
 

Max 7 
punti 

4  
Strumenti di valutazione interna 
dell’efficacia ed efficienza dei 
servizi 
 
Saranno valutati gli indicatori di 
qualità individuati per le 
verifiche interne, con particolare 
riguardo agli indicatori di 
efficacia ed efficienza degli 
interventi programmati. 
 
 

Max 5 
punti 

5 Servizi innovativi o che possono costituire miglioria per 
l’Ente 
 
Saranno valutate ulteriori 
attività, interventi e iniziative 
finalizzati a migliorare ed 
arricchire la qualità del servizio 
rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato d’appalto da rendersi 
senza alcun onere aggiuntivo per 
la Stazione Appaltante. 
Gli eventuali servizi aggiuntivi 
costituiscono elementi vincolanti 
dell’offerta tecnica. 
 

Max 10 
punti 

 
 



1.4 Ciascuno degli elementi di natura qualitativa 
riportati in Tabella n. 2 verrà valutato sulla base 
di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee 
guida ANAC n. 2/2016, in specie, secondo la seguente scala 
di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi): 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI DI GIUDIZIO 
OTTIMO 1,0 proposta di ottima 

qualità, completa ed 
esaustiva, che 
riscontra il pieno 
interesse della SA 
 

BUONO 0,8 proposta buona, di 
qualità contenente 
elementi 
apprezzabili per la 
SA 
 

DICRETO 0,6 proposta discreta, 
contenente elementi 
di interesse per la 
SA 
 

SUFFICIENTE 0,4 proposta sufficiente 
contenente elementi 
qualitativi di 
minima entità 
 

CARENTE 0,2 proposta carente e 
limitata 

INESISTENTE 0,0 proposta 
inesistente, 
insufficiente o 
inadeguata 

 
trasformando la 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. 
 
1.5 RIPARAMETRAZIONE NO: Al fine di evitare rischi di 
possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi 
attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di 
riparametrazione. 
 



1.6 Valutazione offerte economiche: alle offerte 
economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che 
saranno assegnati sulla base della seguente formula: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
dove 
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo; 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. 
 
1.7 Punteggio finale: l’offerta economicamente più 
vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle 
Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l’utilizzo della 
seguente formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 
dove: 
C(a) = è l’indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = è il numero totale dei requisiti; 
Wi = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = è il coefficiente della prestazione dell’offerta 
(a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno; 
Σ n = è il simbolo della Sommatoria 
 
N.B. 1: 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione 
dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime 
due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore 
o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, 
superiore o inferiore a cinque. 
 
N.B. 2: 
In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito 
alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi 
offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per 
verificarne la conformità alle prescrizioni del 
regolamento di gara comunque denominato. 
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Premessa 
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del d. lgs 81/2008, secondo 
il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. 

Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera, capitolato tecnico-prestazionale per 
l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus e servizio pre scuola periodo 
2018/2021  nelle scuole dell’infanzia, primaria e disabili che usufruiscono del trasporto scolastico del 
Comune di Morro D’Oro  

 

Finalità  

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere: 

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a” del 

D.Lgs. 81/2008); 

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell’unità produttiva (art.26 comma 2 punto “b” del 

D.Lgs.81/2008). 

 

Campo di applicazione 

La determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 
2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e la stima dei costi della 

sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa determinazione ha chiarito che 

"si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e 

quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 

contratti differenti."  

La determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi: 

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino 

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 
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L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 

81/2008): 

a) mera fornitura di materiali o attrezzature; 

b) servizi di natura intellettuale; 

c) lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla 

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati 

nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08). 

 

Processo di valutazione dei rischi da interferenza 

Il processo di valutazione dei rischi di interferenza si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

1. Analisi delle attività oggetto dell’appalto 

Definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratterizzano i lavori/servizi 

affidati alla Ditta appaltatrice o lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre di individuare i casi in cui si 

possano ragionevolmente ritenere nulli i rischi da interferenza individuati dalla Determinazione del 5 marzo 

2008. 

2. Valutazione delle interferenze 

Ricognizione dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto. 

3. Predisposizione del DUVRI 

Nel documento unico di valutazione dei rischi di interferenza sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della 
prevenzione nella gestione dell’appalto: 

• luoghi ed attività svolte dal committente nella sede oggetto d’appalto 

• attività svolte dall’appaltatore 

• rischi derivanti dalle interferenze tra le attività 

• misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza per l’oggetto 

dell’appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori 

 

4. Attuazione del DUVRI 

Attività di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed attività di coordinamento dei relativi interventi per l’eliminazione o 

riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
mediante riunioni e sopralluoghi (compilazione del verbale di cooperazione e coordinamento, ai fini di 

individuare eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI ). 

 

5. Aggiornamento del DUVRI 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico che necessita di 

aggiornamento in caso di appalti e/o subappalti di lavori, forniture e servizi intervenuti successivamente o in 
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caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione 

dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera, anche su proposta dell’Appaltatore.  

 

 

Normativa di riferimento 

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

• Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 

05 marzo 2008: Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza e determinazione dei costi della sicurezza. 

• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi del 20 marzo 
2008, GdL-  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D. Lgs. 3 agosto n°106:  Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia (art.5 tessera di riconoscimento). 
• DPR 5 ottobre 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163. 
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Dati generale della stazione appaltante 
 

Amministrazione COMUNE DI MORRO D’ORO 

Indirizzo Piazza Duca degli Abruzzi 

Recapiti telefonici 0858959002 
 

Settore/attività Pubblica amministrazione 

 

 

Struttura organizzativa della sicurezza 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA 

SICUREZZA 
 

Datore  di Lavoro Dott. Notarini Fabrizio 

Rspp esterno Dott.ssa Francesca Malerba 

Medico Competente Dott. Luigi Ficarella 

Rappresentante dei lavoratori Sig. Pasquale Pierabella 

Responsabile per la gestione  
dell'emergenza      

 

Notarini Fabrizio, Di Carlo Christian, Pasquale Pierabella 
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Approvazione del documento 

Il presente documento, redatto in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del 

Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.  

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei 

singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall’impresa appaltatrice ai sensi 

degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, specifico per il singolo appalto.  

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o 

introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento 

indette dal Committente. 

 
 LISTA IMMOBILI   

Datori di Lavoro Dirigenti Scolastici dei 
singoli Plessi 

Nome Cognome e Firma 
   

  

 

  
  
  

    

  
  
  
  

  
DA AGGIORNARE IN CASO DI VARIAZIONI A CURA DEL RESPONSABILI DEI SINGOLI PLESSI SCOLASTICI 
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Descrizione delle attività 

Le attività svolte all’interno dei locali cui sopra in generale, sono attività tipiche di ufficio e di sportello per il 

pubblico, auditorium ed altri contenitori culturali ed attività svolte in altre sedi. 

I fruitori delle sedi sono, oltre ai dipendenti del comune, personale delle ditte esterne che svolgono attività di 

ufficio, personale ditte appaltatrici per interventi di manutenzione impianti e presidi antincendio e utenti esterni. 

Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 26, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/08 il Committente fornisce alle Imprese 

appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e 

sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al fine di ottemperare a quanto disposto 

dalla sopra richiamata norma è stato predisposto un Documento Informativo per le imprese appaltatrici e 

prestatori d’opera, che costituisce parte integrante del presente DUVRI ed a cui si rimanda (Allegato 1). 

 Elenco delle imprese appaltatrici presenti nelle Unità Produttive 

 

IMPRESE 

APPALTATRICI O 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA / 

UBICAZIONE (UP) 
RIF. CONTRATTO E SCADENZA 

ALLEGATO 

B1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DA COMPILARE E AGGIORNARE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA UP (DIRIGENTE) 
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Ditta appaltatrice e oggetto dell’appalto  

RAGIONE SOCIALE  
SEDE   
TELEFONO/FAX  
C.F. P.IVA  
SETTORE/ATTIVITÀ  
Datore di Lavoro  
Rspp   

Medico Competente  

RLS  

Addetti alla gestione emergenze (squadra antincendio, 
squadra primo soccorso) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO Attività di accompagnamento e vigilanza negli 
scuolabus comunali e servizio pre scuola 

DURATA DELL’APPALTO  
3 anni 

AREA LAVORI: Plessi scolastici dell’infanzia, primaria 
e secondaria 

scuole dell’infanzia, primaria e disabili che 
usufruiscono del trasporto scolastico del Comune di 
Morro D’Oro  (saranno in fase di aggiudicazione 
dettagliatamente descritti)  

Numero lavoratori (impiegati per lo svolgimento 
dei lavori in appalto presso le sedi) 

 

ORARIO DI LAVORO Il servizio in oggetto sarà effettuato per gli scuolabus  n° 
2 e n°5  nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
7:30 alle ore 09:30, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 
08:30 e dal lunedì al sabato dalle ore 12:45 alle ore 
14:15 e dal lunedì al venerdì 15:30 alle ore 16:30; per lo 
scuolabus n° 1dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 
ore 09:20 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30; per lo 
scuolabus n° 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 
ore 09:15; per il pre scuola dal lunedì al sabato dalle ore 
07:45 alle ore 08:30 per il plesso di Morro D’Oro, per il 
plesso di Pagliare dal lunedì al sabato dalle ore 07:45 alle 
ore 08:20 

PERIODICITÀ DELLA SOMMISTRAZIONE(quotidiana, 
settimanale, mensile, variabile) 

Quotidiana  nelle modalità su previste 

ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO 
(servizi compresi nel contratto) Sorveglianza e assistenza dei bambini e degli alunni 

all’interno degli scuolabus, aiuto ai singoli bambini e 
alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo, 
accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell’attraversamento della strada fino alle 
pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle 
fermate prestabilite, controllo dei bambini e degli alunni 
durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta 
nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
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potrebbero arrecare danno ai minori, controllo dei 
tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione 
di chi ne è sprovvisto al competente servizio comunale 
scolastico, segnalazione al coordinatore degli autisti 
scuolabus di eventuali fatti e comportamenti che 
possano arrecare disturbo ai bambini e/o all’autista, 
intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o rallentamento della 
corsa, promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all’interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile confort per i trasportati; la sistemazione dei 
bambini e degli alunni all’interno dello scuolabus dovrà 
essere conforme alle vigenti normative in materia di 
circolazione stradale e di sicurezza.  

Per il servizio pre scuola gli obiettivi sono i seguenti: 
sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all’interno dell’edificio scolastico, creare un luogo di 
accoglienza e di intrattenimento degli alunni che 
accedono all’edificio scolastico anticipatamente rispetto 
all’orario di inizio lezione, consentire agli alunni di 
usufruire di momenti con aspetti ludici finalizzato alla 
socializzazione con i coetanei in un ambiente protetto 

 

 
DA COMPILARE E/O AGGIORNARE A CURA DEL RSPP DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA 

L’art. 90, comma 9 lettera a, del D.Lgs. 81/08 impone al Committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 

funzioni o ai lavori da affidare. 

Per ottemperare al dettato normativo è stato elaborato il presente documento contenente i punti di controllo 

relativi alla verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o di altre tipologie di verifica ritenute 

opportune (informazione e formazione lavoratori, requisiti per lavori in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento). 

L'attività di verifica è stata eseguita con l'ausilio di specifiche liste di controllo (check-list), suddivise in “Capitoli” 

costituiti da un insieme di “Punti di verifica”. 

Ogni punto di verifica ammette risposte del tipo: 

conforme; 

non conforme; 

non applicabile. 
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Per ogni "NON CONFORMITA'" rilevata, viene intrapresa un’opportuna azione correttiva. 

 

PUNTI DI VERIFICA CHECK LIST AZIENDA APPALTATRICE 

 

VERIFICA REQUISITI IMPRESA  

 

1 - L'impresa è iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto. 

Allegato XVII D.Lgs. 81/08 

 Esito: Conforme 

2 - L'impresa ha esibito il Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs.81/08 o l'autocertificazione, di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs.81/08. 

Allegato XVII D.Lgs.81/08 

Esito:  conforme; 

  non conforme; 

non applicabile. 

3 - L'impresa ha esibito il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 o , in caso di 
appalto pubblico, la dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della sua posizione rispetto agli istituti 

assicurativi.  

D. Lgs. 81 art. 90 comma 9 lettera a) - Allegato XVII  

Esito: conforme; 

          non conforme; 

          non applicabile  

4 - L'impresa ha presentato dichiarazione attestante di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08. 

Allegato XVII D.Lgs. 81/08 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile 

 

5 - L'impresa possiede dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e 
avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e 
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attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile 

 

6 - L'impresa applica integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 

sanitaria e misure di gestione delle emergenze. 

 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile  

 

7 - L'impresa non ricorrerà a subappalti senza autorizzazione del datore di lavoro committente. 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile  
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Rischi da interferenze 

I rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione degli appalti sopra descritti, 

comprendono sia i rischi generali, presenti in tutte le attività connesse all’esecuzione di appalti all’interno 

delle strutture comunali, che guardano in particolare le operazioni di trasporto, e gestione emergenza, sia i 

rischi specifici  per il singolo appalto.
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Rischi generali da interferenza 
 In riferimento agli scuolabus in servizio presso il Comune di Morro D’Oro, si possono individuare le seguenti 
categorie di rischio che interessano gli assistenti   
. Rischio incendio; 
- Scivolamento, cadute; 
- Vibrazioni; 
- Incidenti stradali. 
Il rischio incendio per quanto riguarda gli automezzi si evidenzia principalmente in caso di rotture 
meccaniche o di incidenti. 
Lo scivolamento e conseguenti cadute possono verificarsi in caso di manovre brusche dell’autista o 
per la presenza di buche. 
Le vibrazioni prodotte da tutti i veicoli sono comunque al di sotto dei valori limite introdotti dalla 
legislazione in materia di sicurezza del lavoro. 
Gli incidenti stradali possono verificarsi in qualsiasi momento, a causa di errori da parte del 
guidatore o degli altri veicoli che circolano sulla strada, rotture meccaniche ecc. 
La ditta aggiudicataria, nello svolgimento delle attività, è comunque tenuta a segnalare al committente 
ogni pericolo rilevato riguardante gli ambienti frequentati. 

 
In riferimento alle strutture scolastiche, luogo di lavoro e/o di proprietà e/o gestito direttamente dal 
Comune di Morro D’Oro, si possono individuare le seguenti categorie di rischio che interessano gli 
operatori della Ditta per gli ambienti frequentati dal loro personale: 
AREE ESTERNE DELLE SCUOLE: 
- Inciampo, cadute; 
- Investimento da veicoli. 
Le aree di pertinenza degli edifici scolastici possono presentare carenze a livello di regolarità ed 
uniformità delle superfici. Quando il mezzo vi accede si dovrà fare attenzione ad eventuali buche 
presenti o scalini. Lo stesso si dovrà fare alla discesa dei bambini per evitare che inciampino. 
Possono essere presenti, in alcuni siti, difficoltà relative alla fruibilità della postazione per la sosta 
degli scuolabus a causa di veicoli in divieto di sosta. In questi frangenti gli operatori dovranno fare 
particolare attenzione durante le operazioni di salita/discesa degli studenti per evitare che questi 
entrino in contatto con ciclomotori, biciclette, autovetture ecc. 
NORME DI ESERCIZIO PER RIDURRE LA PROBABILITÀ D’INNESCO DI INCENDIO 
Un incendio si innesca per la contemporanea presenza di materiale combustibile (legno, carta, 
plastica ecc.) e/o infiammabile (alcool, solventi ecc.) e di una fonte di innesco (temperature elevate, 
arco elettrico, fiamme libere, sigarette ecc.). Quindi per cercare di prevenire gli incendi, si dovrà 
cercare di ridurre od eliminare le possibili cause di innesco e la quantità dei materiali 
combustibili/infiammabili. 
Divieti per il personale 
_ è vietato ogni intervento su impianti elettrici e circuiti del carburante del mezzo di trasporto, 
questi dovranno essere effettuati da officine specializzate; 
_ è vietata l’installazione di qualsiasi apparecchiatura se non preventivamente autorizzata; 
_ è vietato tenere od usare fiamme libere e fumare; 
_ è vietato depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra di loro provocando 
incendi e/o esplosioni; 
_ è vietato utilizzare prodotti per pulizie o solventi infiammabili in prossimità di superfici aventi 
temperature elevate; 
Quantitativi di materiali combustibili ed infiammabili 
_ i materiali combustibili e facilmente infiammabili in uso (se necessari), devono essere limitati 
allo stretto indispensabile per la normale conduzione dell’attività. I quantitativi in eccedenza 
devono essere tenuti in appositi locali; 
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_ i materiali combustibili di scarto o non più utilizzati devono essere allontanati prima possibile 
dagli ambienti di lavoro; 
_ i materiali infiammabili e combustibili vanno comunque tenuti lontano da possibili fonti di 
innesco degli incendi. 
Il Datore di lavoro dovrà provvedere affinché nel corso della gestione dei luoghi di lavoro non si 
alterino le condizioni di sicurezza riguardo l’esercizio dell’attività. 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Cooperazione ed informazioni sui rischi specifici 
La cooperazione prevista dal D.lgs 81/08, sarà realizzata dal Datore di lavoro committente tramite 
la redazione del presente documento e la presenza di preposti a cui l’impresa aggiudicataria potrà 
sempre far riferimento per qualsiasi problema legato alla sicurezza per lo svolgimento dei propri 
compiti. Per quanto riguarda le informazioni sui rischi specifici, vengono fornite all’impresa 
aggiudicataria tramite l’apposito capitolo della presente valutazione dei rischi da interferenze. 
Presidi antincendio e pronto soccorso 
Negli scuolabus sono presenti un estintore portatile ed un pacchetto di medicazione, come richiesto 
dal codice della strada. Tali presidi dovranno essere utilizzati in caso di necessità dall’autista dello 
scuolabus, che dovrà comunque seguire le procedure del proprio piano di emergenza. 
Accesso ai luoghi di lavoro del committente 
Qualora il personale della ditta appaltatrice debba accedere ai luoghi di lavoro del committente, vi 
troverà delle planimetrie affisse all’interno, nelle quali è indicata la posizione dei presidi 
antincendio e di pronto soccorso. I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, in caso di pericolo o di 
infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell’ente, il quale attiverà le procedure 
contemplate dal piano di emergenza. 
I nominativi del personale incaricato della gestione delle emergenze sono indicati nelle tabelle a 
fianco delle planimetrie di emergenza. 
Svolgimento degli incarichi 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, dovranno effettuare i compiti loro assegnati negli orari 
stabiliti nel contratto di affidamento del servizio. Eventuali variazioni di orario dovranno essere 
tempestivamente comunicate dal committente. Quest’ultimo dovrà inoltre informare correttamente i 
responsabili dei plessi scolastici sugli orari, sulle modalità di svolgimento del servizio in oggetto e 
sulle procedure da adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
L’aggiudicatario dovrà avvertire il personale dell’ente al proprio arrivo, così che quest’ultimo possa 
verificare la fruibilità degli ambienti e garantire l’allontanamento di eventuali utenti od esterni che 
potrebbero intralciare le operazioni. Si eviteranno così eventuali rischi di interferenza fra personale 
di ditte diverse ed anche nei confronti degli utenti (se presenti). 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria non dovranno mai accedere ad aree a rischio specifico o 
locali tecnici. Inoltre dovranno sempre segnalare la presenza di elementi di rischio non noti al 
committente. 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno esporre l’apposito tesserino di riconoscimento, il 
quale dovrà contenere anche la data di assunzione. 
Inizio lavori 
La ditta appaltatrice segnala prima dell’inizio dei lavori qualunque necessità o impedimento 
correlato all’effettuazione della prestazione in sicurezza. 
Sospensione lavori 
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo 
quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Installazioni nell’ambito dei luoghi di lavoro 
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso di energie, 
deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D.lgs 81/08), richiedendo al 
costruttore/fornitore, la marcatura CE, la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in 
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materia di sicurezza e prevenzione, la compatibilità elettromagnetica e le schede di sicurezza. 
L’ubicazione e le caratteristiche delle apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile 
con i locali ove questi saranno posizionati. 
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell’impresa appaltatrice, se 
non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile di 
Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro della Direzione Committente. 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente il servizio. 
Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il 
coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, temporaneamente, qualora 
ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, 
non fossero più da considerarsi sicure. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 D.lgs 81/08) 

Rischi specifici da interferenze 

Nello svolgimento dei servizi il personale della ditta incaricata dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi 

da interferenza con dipendenti e gli utenti dei singoli Plessi scolastici e ricreativi secondo le indicazioni del 

Dirigente preposto. 

Per tale motivo, le misure di tutela, saranno volte anche alla protezione di tali soggetti, anche se non facenti 

parte dell’organigramma comunale. 

ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA 

RISCHI SPECIFICI 
DA INTERFERENZE 

MISURE DA ADOTTARE DA  PARTE 
DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

Assistenza  Emergenze  
 
 
 

 
Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
I dipendenti della società appaltatrice dovranno 
essere in grado di gestire 
autonomamente eventuali situazioni di pericolo per 
gli utenti del servizio e per 
loro stessi. Dovranno quindi avere un idoneo piano 
di emergenza ed essere 
adeguatamente formati per la sua messa in atto e 
sulle misure di primo soccorso. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente Il committente, 
preso atto dell’esistenza del piano di emergenza e 
pronto soccorso e delle 
modalità operative da adottare da parte della ditta 
appaltatrice, può imporre 
anche modifiche di queste in base 
all’organizzazione del servizio. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Informare gli addetti alla gestione delle emergenze 
del plesso scolastico 
dell’attivazione del servizio in oggetto 
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 Ambienti di lavoro 
Rischi legati alle problematiche 
della presenza di un significativo 
numero di 
bambini sullo scuolabus. 
Infortuni sia a dipendenti che 
utenti esterni 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
Il personale della società appaltatrice ha i seguenti 
obblighi: 
- durante la marcia dello scuolabus rimanere nella 
propria postazione a sedere e 
con la cintura di sicurezza allacciata (se presente); 
- in caso si debba alzare per controllare o 
moderare i bambini, comunicarlo 
all’autista in modo che questo riduca la velocità e 
guidi in modo da non generare 
ulteriori pericoli; 
- il prelievo degli alunni deve avvenire presso "punti 
di raccolta" stabiliti e 
concordati dal Comune con le famiglie. 
L'accompagnatore si fa consegnare da 
una persona adulta il bambino e lo aiuta a salire sul 
mezzo. Il mezzo non entra 
mai all'interno di proprietà private; 
- per la consegna alla scuola dei bambini, il mezzo 
si ferma davanti all'ingresso, 
l'accompagnatore aiuta a scendere i bambini e li 
consegna ad un custode della 
scuola; 
- per il prelievo dalla scuola ed il ritorno alle 
abitazioni, il mezzo si ferma 
davanti all'ingresso della scuola dove il custode 
consegna i bambini 
all'accompagnatore il quale li aiuta a salire a bordo 
e comunica gli eventuali 
assenti. I bambini vengono riaccompagnati presso 
"punti di raccolta", dove 
l'accompagnatore li aiuta scendere dal mezzo e li 
riconsegna ad una persona 
adulta della famiglia. Qualora alla fermata non vi 
sia alcuna persona autorizzata a 
prendere in consegna il bambino/a, lo stesso sarà 
accompagnato al centro di 
raccolta istituito dall’Amministrazione e vigilato fino 
all’arrivo della persona 
autorizzata; 
- di riferire circa situazioni di potenziale pericolo 
emerse durante l’esecuzione 
della prestazione; 
- divieto di rimozione o manomissione dei 
dispositivi di sicurezza e/o delle 
protezioni installate sui mezzi ed in generale divieto 
di modifica, di qualsiasi 
genere, a attrezzature e mezzi senza preventiva 
autorizzazione del committente; 
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di 
manovre ed operazioni che non 
siano di propria competenza e che possono perciò 
compromettere la sicurezza 
propria e di altre persone; 
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- divieto di introdurre nei locali o sui mezzi 
dell’appaltante terze persone o farsi 
accompagnare da terze persone. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente verificherà la correttezza delle 
procedure. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico. 
Predisporre quanto previsto dalle procedure per la 
discesa e salita dei bambini 
presso le aree scolastiche. 

 RISCHIO LEGATO ALLA 
PRESENZA DI ALTRE IMPRESE 
Stima del rischio 
Tipologia di rischio interferenziale 
È possibile che più imprese 
operino nello stesso luogo di 
lavoro (ad esempio in 
caso di manutenzioni strutturali, 
impiantistiche all’edificio 
scolastico ecc.). 
Possibile sovrapposizione di 
attività tra i lavoratori delle varie 
imprese. 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
La società appaltatrice dovrà stabilire al momento 
con il committente e gli altri 
datori di lavoro eventuali misure necessarie ad 
evitare interferenze reciproche. 
Tali misure dovranno far parte della presente 
valutazione. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente verificherà la correttezza delle 
procedure. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Informa prontamente il committente nel caso si 
dovessero verificare situazioni 
che comportino ulteriori rischi interferenziali non 
precedentemente individuati, 
così da poter mettere in atto ogni accorgimento e 
procedura atta ad evitare 
ulteriori rischi. 

 RISCHIO LEGATO ALL’AREA DI 
SBARCO DEGLI STUDENTI 
PRESSO LA SCUOLA 
Stima del rischio 
Tipologia di rischio interferenziale 
Rischi legati alla presenza di una 
zona esterna, solitamente di 
pertinenza della 
struttura, adibita anche alla 
salita/discesa degli studenti. 
Presenza di personale od utenti 
durante le manovre del mezzo di 
trasporto o di 
eventuali materiali estranei lungo 
il percorso. 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
Il dipendente della società appaltatrice ha l’onere di 
presentarsi al responsabile 
della sede esaminata prima di far scendere gli 
studenti. Verificare che il percorso 
sia libero da ostacoli o da persone, specialmente in 
caso di manovre o 
retromarcia. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente organizza i lavori in maniera tale da 
non generare 
sovrapposizioni. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Dovrà mantenere libera l’area di sbarco. Dovrà fare 
in modo di mantenere 
sgombro il percorso e che non vi siano terzi 
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durante lo sbarco degli studenti. 
 
MISURE DI PREVENZIONE PER I DIPENDENTI DEL PLESSO SCOLASTICO 
Ogni Datore di lavoro del personale impiegato in ciascun plesso scolastico oggetto dell’appalto, 
dovrà informare il proprio personale riguardo ai rischi che si vengono a creare a seguito dello 
svolgimento dei compiti legati all’appalto in oggetto. 
Nello specifico del presente appalto si configurano principalmente, per i dipendenti sopradescritti, 
rischi legati alle operazioni di manovra del mezzo nelle aree di pertinenza del plesso scolastico. 
I dipendenti dovranno essere informati e conseguentemente dovranno attenersi alle indicazioni 
operative di seguito riportate, così da poter completare le azioni di prevenzione e protezione delle 
interferenze previste nel presente documento. 
Procedure operative per i dipendenti di plessi scolastici 
I dipendenti dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
- nell’orario in cui gli automezzi accedono all’area di salita/discesa degli studenti, i dipendenti non 
dovranno trovarsi in tale area, tranne quelli autorizzati ad accompagnare gli studenti; 
- i dipendenti autorizzati e quelli che si trovino casualmente nella zona di salita/discesa degli 
studenti, dovranno sempre prestare attenzione che l’automezzo non si muova prima di aver 
terminato le operazioni di salita/discesa e che durante le manovre non vi sia nessuno nella zona 
interessata. 

 

 

Stima dei costi della sicurezza  

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal 

DUVRI per tutta la durata dell’appalto. 

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’Appaltatore per l’adempimento 

agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione 

di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica). 

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a 

carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. 

Costi per rischi di natura interferenziale 

Si riporta nella tabella che segue i costi analitici della sicurezza per le attività interferenti riferite al servizio di 

 ASSISTENZA SCOLASTICA 
Descrizione Temp

o  
N. 
str
utt
ur
e  

Costo 
unitario 

Totale 

Attività di coordinamento  

 Riunione di coordinamento annuale tra i 
referenti della ditta appaltatrice e plessi 
Comunali, ripartizione tecnica  

2 h  100,00 € 200,00 
€ 

 Sopralluoghi congiunti e aggiornamenti 
e/o integrazioni al DUVRI 

1 h  100,00 € 100,00 
€ 
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 Formazione e informazione del 
personale della ditta presente presso le 
sedi (gestione emergenze, rischi 
interferenze,norme 
comportamentali,etc.). 

4 ore  A corpo 600,00 
€ 

Totale € 
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ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE 
o Lavoratori Autonomi) PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

 

Plesso  COGNOME E NOME Pos INPS Pos INAIL 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICHIARAZIONE DELLA IMPRESA APPALTATRICE 
In relazione all'appalto affidato dalla STAZIONE APPALTANTE per effettuare i lavori o i servizi presso 
le Unità Produttive con Contratto _______________ del ________________ il sottoscritto 
rappresentante IMPRESA APPALTARICE 
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DICHIARA 
· di aver letto e compreso quanto indicato nel presente Documento di cui ha ricevuto copia dalla 

STAZIONE APPALTANTE tramite il Datore di Lavoro/Delegato; 
· di aver ricevuto precise e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente 

interessato dall'attività dell'impresa appaltatrice, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle 
misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo all’art. 26 del DLgs 81/08 e smi; 

· di impegnarsi a rispettare e a far rispettare inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive : 
1) Nell'esecuzione di qualunque genere di attività o lavori di sua specifica competenza deve attenersi a 

tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna 
esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla STAZIONE APPALTANTE. 
Essa inoltre, a propria cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità sua e del personale tecnico 
preposto ed incaricato, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie; 

2) Per l'esecuzione delle attività o dei lavori deve essere impiegato personale competente ed idoneo, 
adeguatamente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, 
delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza 
generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati. 

3) L'ingresso di minori di età all'interno dei luoghi di lavoro deve essere preventivamente autorizzato 
dal Responsabile della STAZIONE APPALTANTE, in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi 
in materia di lavoro minorile. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro e dalla 
zona loro assegnata, senza giustificato motivo; 

4) E' fatto divieto di utilizzare materiali, macchine, impianti ed attrezzature di proprietà della STAZIONE 
APPALTANTE, se non espressamente autorizzato nel contratto di appalto; 

5) L'ingresso di qualsiasi tipo di autoveicolo della IMPRESA APPALTARICE all'interno del luoghi di 
lavoro deve essere preventivamente autorizzato. La velocità non dovrà in nessun caso superare il 
limite prescritto di 5 km/ora (veicoli a passo d’uomo). 

6) La IMPRESA APPALTARICE deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di 
protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e 
disporre per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale; 

7) La IMPRESA APPALTARICE dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo 
di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle 
caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale; 

8) Il personale della IMPRESA APPALTARICE deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di 
pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli 
segnaletici, nonché modalità ed di accesso ed alla colorazione della tessera di riconoscimento. 

9) di assumersi le responsabilità per infortuni e/o danneggiamenti accaduti ai propri dipendenti qualora 
accadessero in luoghi diversi da quelli concordati nei livelli di accesso. 

 
Il Responsabile della IMPRESA APPALTARICE  

Data e firma 
 
 

Il Responsabile della UP della STAZIONE APPALTANTE 
Data e firma
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Aggiornamenti e/o  integrazioni 
 

 
 
 



COMUNE DI MORRO D'ORO  
C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO --------- 

C.A.P.  64020 
TEL. 085/895145           ************             

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI 
DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS  E 

PRE SCUOLA  
 

Costituisce oggetto della presente relazione tecnica 
illustrativa l’affidamento in gestione del servizio di 
assistenza, accompagnamento e vigilanza degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia e alunni disabili, iscritti al 
servizio trasporto scolastico e servizio pre scuola, i cui 
destinatari del servizio sono gli alunni che usufruiscono 
del servizio di trasporto scolastico nell’ambito 
territoriale del Comune di Morro D’Oro, e giungono a 
scuola prima dell’inizio delle lezioni. Tali servizi hanno 
come obiettivo generale di garantire l’assistenza agli 
alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico 
ed il sostegno dell’attività genitoriale con la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di accudimento dei 
figli. 

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base 
degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente 
Servizio comunale, sulla base dei giorni di lezione 
fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle 
Autorità scolastiche competenti. 

Di norma, il servizio viene effettuato dal lunedì al 
sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, secondo 
la seguente articolazione oraria che, tuttavia, deve 
intendersi al momento meramente presunta ed 
esemplificativa: 

(MINORI DISBILI E SCUOLA INFANZIA) 

SCUOLABUS N. 5 E N.2 

 



GIORNI ORARIO ORARIO 

 

ORARIO 

LUNEDI 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

VENERDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

SABATO 07:30 – 08:30 12:45 – 14:15   

Totali ore settimanali : N.25 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 1 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

VENERDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

SABATO    

Totali ore settimanali: N.10 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 4 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:30 – 09:15   

MARTEDI' 08:30 – 09:15   

MERCOLEDI' 08:30 – 09:15   



GIOVEDI' 08:30 – 09:15   

VENERDI' 08:30 – 09:15   

SABATO    

Totali ore settimanali: N.3 ORE e 45 minuti 

PRE SCUOLA  

GIORNI ORARIO PLESSO 
MORRO D'ORO 

ORARIO PLESSO 
PAGLIARE  

 

LUNEDI 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MARTEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MERCOLEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

GIOVEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

VENERDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

SABATO 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

Totali ore settimanali: N.8 ORE 

Le prestazioni oggetto del servizio assistenza, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus sono le 
seguenti: 

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno degli scuolabus; 

- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della 
salita e discesa dal mezzo; 

- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell'attraversamento 

della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel 
tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite; 

- controllo dei bambini e degli alunni durante il 
trasporto al fine di verificare la corretta seduta 

nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
potrebbero arrecare danno ai minori; 



- controllo dei tesserini degli aventi diritto al 
trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto; 

- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di 
eventuali fatti e comportamenti che 

possano arrecare disturbo ai bambini e/o all'autista; 

- intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento 
della corsa; 

- promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile comfort per i trasportati. 

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno 
dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti 
normative in materia di circolazione stradale e di 
sicurezza. 

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso 
scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori 
dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate 
controllando che gli alunni debbano effettivamente 
scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, 
avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della 
Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno 
essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro 
incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino 
per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata 
prestabilita, pur in assenza di persona preposta al 
relativo accompagnamento a casa. 

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi 
indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli 
operatori sono tenuti a vigilare sull’alunno che verrà 
riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato 
dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si 
dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con 
l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - 
psichico del minore, affinché quest’ultimo non venga a 
trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di 
pregiudizio per la sua incolumità. 

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni 
scuolabus impiegato, la Ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare la presenza su ciascun autobus di n. 1 (uno) 
operatore in possesso del diploma della Scuola 
dell'obbligo e della relativa idoneità fisica per 



l'espletamento delle mansioni di che trattasi; inoltre, a 
richiesta dell'Ente appaltante, dovrà assicurare la 
presenza di una ulteriore unità per gli utenti con 
problematiche psicofisiche. 

Gli obiettivi specifici del servizio di Pre-scuola sono: 

a) sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno dell’edificio scolastico; 

b) creare un luogo di accoglienza e di intrattenimento 
degli alunni che accedono, all’edificio scolastico, 
anticipatamente rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni; 

c) consentire agli alunni di usufruire di momenti, con 
aspetti ludici, finalizzato alla socializzazione con i 
coetanei in un ambiente protetto e caratterizzato nel 
contempo da una specifica valenza pedagogica. 

I destinatari servizio di Pre-scuola sono gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e gli 
alunni disabili che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro. 

Il servizio di Pre-scuola si svolge nella fascia oraria 
compresa tra le 7,45 e le 8,45, dal lunedì al sabato; 
prevede la presenza di almeno un operatore(comunque 
rispettando il rapporto numerico di uno a trenta) che ha 
il compito di accogliere ed intrattenere, con attività 
ludiche, gli alunni che accedono, in quella fascia oraria, 
nell’edificio scolastico. 
 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale alla 
Ditta aggiudicataria per il puntuale svolgimento del 
servizio richiesto è corrispondente alla somma offerta in 
sede di gara dalla Ditta medesima a ribasso sull’importo 
base fissato in € € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, 
se ed in quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 
– 2019/2020 – 2020/2021: 

PERIODO SPESA PRESUNTA 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 € 11.985,00 
GENNAIO/DICEMBRE 2019 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/DICEMBRE 2020 € 29.962,00 



(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

GENNAIO/MARZO 2021 € 8.976,00 
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA 

TECNICA MESI 3) 
€ 8.976,00 

TOTALE € 89.861,00 
Oneri per la sicurezza  € 2.700,00 

Totale  € 92.561,00 

 

Si precisa che per le interferenze tra il soggetto 
appaltatore e il committente, per quanto concerne gli 
oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da 
interferenza, siano da tenere conto, pertanto, si ritiene 
di predisporre un Duvri ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza 
settembre 2018 al 31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, 
dalla data di inizio e di fine delle attività didattiche 
delle Scuole, con esclusione dei periodi di loro chiusura 
per festività o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di 
alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte 
del Comune, alla sua scadenza naturale. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle 
eventuali more del completamento delle procedure per la 
nuova assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente 
aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle 
medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque 
fino al completo espletamento della procedura selettiva. 
 
 
 



  95400 

 

 
COMUNE DI MORRO D’ORO 

 
Servizio Scolastico  

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di “Servizio di Pre Scuola e assistenza 
sugli scuolabus” 

 
(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di 
interesse avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di Pre Scuola 
e assistenza sugli scuolabus”, al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI MORRO D’ORO sede in PIAZZA DUCA DEGLI 
ABRUZZI N.1 – telefono 085 89 51 45 PEC 
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it  
Servizio competente Scolastico 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico 
del procedimento è il Dott. Gianluca Salvi 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessor
ia 

[indicare 
eventualmente con P 

le attività 
principali e con A 
quelle accessorie]  

 

CPV 
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Servizio di Pre Scuola e 
assistenza sugli scuolabus 

A. SERVIZIO 
ASSISTENZA 
SCULABUS  

B. SERVIZIO DI 
PRE SCUOLA 

85320000-8 

 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale alla Ditta 
aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio richiesto è 
corrispondente alla somma offerta in sede di gara dalla Ditta medesima a 
ribasso sull’importo base fissato in € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, se ed in 
quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021: 

 

PERIODO SPESA PRESUNTA 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 € 11.985,00 
GENNAIO/DICEMBRE 2019 (Esclusi mesi 
di luglio e agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/DICEMBRE 2020 (Esclusi mesi 
di luglio e agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/MARZO 2021 € 8.976,00 
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA TECNICA 

MESI 3) 
€ 8.976,00 

TOTALE € 89.861,00 

 

Oneri per la sicurezza  € 2.700,00 
Totale  € 92.561,00 

 
 
DURATA DELL’APPALTO  

 

Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza settembre 2018 al 
31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, dalla data di inizio e di fine 
delle attività didattiche delle Scuole, con esclusione dei periodi di 
loro chiusura per festività o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna 
comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua 
scadenza naturale. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle eventuali more 
del completamento delle procedure per la nuova assegnazione del servizio, 
su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio 
alle medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque fino al 
completo espletamento della procedura selettiva. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti 
(D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni), secondo la seguente 
ripartizione dei punteggi: 
 

TABELLA N.1 
 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUILE 
1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta economica 30 
 TOTALE 100 
 
I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata 
dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, del Codice. Le 
preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti saranno 
invece svolte dal Responsabile del procedimento di selezione indicato nel 
disciplinare o dal suo sostituto. 
Il dettaglio del servizio e delle condizioni di affidamento sono 
riportati nella deliberazione di giunta comunale n. 48 del 19/04/2018. 

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.50/2016  s.m.i iscritti alla piattaforma CONSIP del MEPA; 
 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già 
in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure 
nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso 
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.). 
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività di assistenza ai 
minori ; 

 in caso di Cooperative iscrizione all’albo delle cooperative o albo 
regionale delle cooperative; 

 in caso di soggetti no-profit (operatori del terzo settore) iscrizione 
di almeno 6 mesi nell’apposito albo dei soggetti volontari; 

  
  
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per 
un importo non inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, 
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (nei 
tre anni). 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione 
Appaltante da atto che il fatturato minimo e globale specifico è 
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati 
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che 
garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 

 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a 
quelli oggetto di affidamento (assistenza minori), per un importo 
specifico non inferiore a quello posto a base di gara; 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto 
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 19/07/2018. 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 
tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al 
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente 
dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse 
superiori a 5 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a 
tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il 
giorno 24/07/2018 alle ore 09:00 presso l’ufficio scolastico. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti 
degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 
del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili 
in formato pdf all’indirizzo www.comune.morrodoro.te.gov.it sezione 
trasparente nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del regolamento generale sulla 
protezione dei dati,  regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali 
pervenuti saranno raccolti presso il comune per le finalità del presente 
avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici anche successivamente all’eventuale ammissione alla gara. A 
tal fine si comunica che titolare del trattamento è il comune di Morro 
D'Oro. 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante 
www.comune.morrodoro.te.gov.it nella sezione “Bandi”; 
-sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Scolastico, Dott. Gianluca Salvi tel. 085 89 51 45  e -mail: 
gianluca.salvi@comunemorrodoro.it, 

 

 

  Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Raffaella D’Egidio 



  94997 

           

 
 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEL D.P.R. 445/2000. 
 

  

 
 
 Al COMUNE DI MORRO D’ORO 
 PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 
 64020 MORRO D’ORO (TE) 

 
 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per 
l’espeltamento del servizio di Servizio di Pre Scuola e assistenza sugli 
scuolabus 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  
 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
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   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 

9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA: 
 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali 

stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

f) Di essere abilitata alla piattaforma CONSIP del MEPA; 
 
 
Data ........................................ 
 
   
 
   F.to digitalmente 
 .................................................................. 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 

 
 



Originale

OGGETTO:
APPALTO SERVIZIO PRE SCUOLA E SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI
SCUOLABUS APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore                 diciannove Aprile 18:50duemiladiciotto

Presenti

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N°                           

Data                                              

Deliberazione della Giunta Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, vennero oggi convocati 

48

19/04/2018

Assenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

a seduta i componenti della Giunta Comunale

Geom. POLIANDRI MICHELE SINDACO1 X  

Dott.ssa MAIORANI VALERIA VICE SINDACO2  X

SULPIZI FRANCESCO ASSESSORE3  X

DI SANTE ROBERTA ASSESSORE4 X  

IANNI GIOVANNI ASSESSORE5 X  

TOTALE 23

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede                                                        nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  D'EGIDIO RAFFAELLA il quale provvede alla redazione del presente

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto su proposta dell'

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

POLIANDRI MICHELE

verbale.

il Geom.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 48 del 19/04/2018 - Pagina 1 di 6



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27/03/2018
recante  “Rettifica  delibera  di  giunta  n.6  del  16/01/2018  e
approvazione  quadro  economico  generale  del  servizio  di  pre
scuola e assistenza minori sugli scuolabus anno 2018-2020” che
demandava al Responsabile di Area l'adozione  di  ogni  ulteriore
atto  inerente  e  conseguente  la  deliberazione  riguardante  lo
svolgimento  dei  Servizi  di:  pre  scuola  per  gli  alunni
frequentanti  la  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  gli  alunni
disabili che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico
nell'ambito territoriale del  Comune  di  Morro  D'Oro  e  attività
di  accompagnamento  e  assistenza  sugli  scuolabus  per  degli
alunni  delle  Scuole  dell'Infanzia  e  alunni  con  gravi
disabilità;

Dato atto che alla data odierna
•non risulta essere stato adottato alcun altro atto in merito

alla procedura di che trattasi; 
•per  l'avvio  della  gestione  in  forma  (obbligatoriamente)

associata delle funzioni, fondamentali (art. 14, commi 30
e  31ter,  del  D.L.  78/2010  e  s.m.i.  ed  art.  7,  comma  4,
della  L.R.  21/2012)  tra  cui  sono  ricompresi  i  servizi
scolastici,  non sono ancora stati adottati provvedimenti;

•in materia di  servizi,  la  competenza  consiliare  è  limitata
all'organizzazione  ed  alla  scelta  delle  modalità  di
gestione del servizio stesso, quella dell'organo esecutivo
si estende invece all'approvazione della  progettazione  di
servizi  (ex  art.  279  D.Lgs.  207/2010),   predisposta  dal
Responsabile  del  procedimento  per  l'affidamento  del
servizio,  cui  compete  anche  di  formulare  la  proposta  del
sistema  di  affidamento  e  di  provvedere  successivamente
allo  sviluppo  delle  operazioni  di  gara  secondo  le
prescrizioni normative contenute nel Codice Contratti; 

Richiamato  il  decreto  legislativo  50/2016  ed  in  particolare
l'articolo   23  (Livelli  della  progettazione  per  gli  appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi) che al comma
15 recita:

“Per quanto attiene agli appalti di  servizi,  il  progetto  deve
contenere:  la  relazione  tecnico-illustrativa  del  contesto  in
cui è inserito il servizio; le  indicazioni  e  disposizioni  per
la  stesura  dei  documenti  inerenti  alla  sicurezza  di  cui
all'articolo  26,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  81  del
2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi,
con  indicazione  degli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso;  il  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi
necessari  per  l'acquisizione  dei  servizi;  il  capitolato
speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le
specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le
offerte devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
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essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e  conseguentemente,  i
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in
sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare  la  modifica  delle  condizioni  negoziali  durante  il
periodo  di  validità,  fermo  restando  il  divieto  di  modifica
sostanziale.”

Visto il progetto di servizio predisposto dal RUP del servizio
scolastico costituito da:

•Relazione  tecnica  illustrativa;
•Capitolato speciale d'appalto; 
•Criteri di valutazione dell'offerta; 
•DUVRI;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'approvazione
del progetto in  esame  e  la  rispondenza  dell'elaborato  tecnico
alle finalità da perseguire; 

Acquisiti  i  pareri  allegati,  richiesti  e  favorevolmente
espressi  sulla  suindicata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI unanimi legalmente espressi;

 D E L I B E R A

1.La premessa narrativa è  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo si sensi e per gli effetti dell'articolo
3 della legge 241/90;

2.di  approvare  il  progetto  formulato  dal  RUP  del  servizio
scolastico che è conservato agli atti del procedimento e del
presente  atto  è  parte  integrante  e  sostanziale,  costituito
da:

· Relazione  tecnica  illustrativa;
· Capitolato speciale d'appalto; 
· Criteri di valutazione dell'offerta; 
· DUVRI;

3.di  stabilire  che  il  quadro  economico  del  progetto  di
servizio è il seguente: 
– € 89.891,00 Importo  massimo  stimato  del

contratto, (comprensivo di tre  mesi
di proroga Tecnica)

–€   1.437,00  Incentivi  funzioni  tecniche   (art.113  D  Lgs.
50/2016);
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€ 2.700,00 per durata appalto Oneri  di  sicurezza  non
soggetti a ribasso;

–€ 4.494,55 + 594,00 I.V.A. Sul corrispettivo ( 5%) + I.V.A.
Sugli oneri per la sicurezza ( 22%)

–€ 96.416,55TOTALE

4.di stabilire che la spesa trova copertura in bilancio con i
seguenti stanziamenti:

Somma Eserciz
io

PdC
finanziaio

Cap/art. Num Comp.econo
mica

€
11.985,00 
€
29.962,00
€
29.962,00
€
17.952,00

€ 1.437,00
quale
somma
per
incentivi
per
funzioni
tecniche*

€ 2.700,00
oneri  per
la
sicurezza

 2018
 2019
 2020
 2021

2018
2019
2020
2021

804/1
804/1
804/1
804/1

2018
2019
2020
2021

*  da
definire
in  esito
all'approv
azione  del
regolament
o  di  cui
all'artico
lo  113  del
D.  Lgs
50/2016

5.  Di  Stabilire  che  l'affidamento  del  servizio  avvenga  nel
rispetto del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016;

6.Di  incaricare  il  RUP  del  servizio  scolastico  per  tutti  gli
adempimenti  inerenti  alla  presente  deliberazione  avviando  la
procedura per l'aggiudicazione del servizio nel rispetto della
normativa vigente e delle prescrizioni progettuali; 

7.Di  attribuire,  stante  l'urgenza,  con  separata  votazione
unanime alla presente  immediata  esecutività  ex  art.  134.4  del
D.Lgs.  267/2000  allo  scopo  di  consentire  il  sollecito  avvio
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della procedura di gara. 
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Il Presidente

Geom. POLIANDRI MICHELE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 Giorni a partire dalla data odierna e contestualmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del
TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERULLI PASQUALEMorro d'Oro, lì___________________

La presente deliberazione:

è stata  resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL -

D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il_______________________trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione 

ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario ComunaleMorro d'Oro, lì___________________

Atto della Giunta del                                    n.19/04/2018 48
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Articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Articolo 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento in 
gestione del servizio di assistenza, accompagnamento e 
vigilanza degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e alunni 
disabili, iscritti al servizio trasporto scolastico e 
servizio pre scuola; i destinatari del servizio sono gli 
alunni che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro, e giungono a scuola prima dell’inizio delle 
lezioni. Tali servizi hanno come obiettivo generale di 
garantire l’assistenza agli alunni che utilizzano il 
servizio di trasporto scolastico ed il sostegno 
dell’attività genitoriale con la conciliazione dei tempi 
di lavoro e di accudimento dei figli. 

Art. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base 
degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente 
Servizio comunale, sulla base dei giorni di lezione 
fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle 
Autorità scolastiche competenti. 

Di norma, il servizio viene effettuato dal lunedì al 
sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, secondo 
la seguente articolazione oraria che, tuttavia, deve 
intendersi al momento meramente presunta ed 
esemplificativa: 

(MINORI DISBILI E SCUOLA INFANZIA) 

SCUOLABUS N. 5 E N.2 

 



GIORNI ORARIO ORARIO 

 

ORARIO 

LUNEDI 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

VENERDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

SABATO 07:30 – 08:30 12:45 – 14:15   

Totali ore settimanali : N.25 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 1 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

VENERDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

SABATO    

Totali ore settimanali: N.10 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 4 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:30 – 09:15   

MARTEDI' 08:30 – 09:15   

MERCOLEDI' 08:30 – 09:15   



GIOVEDI' 08:30 – 09:15   

VENERDI' 08:30 – 09:15   

SABATO    

Totali ore settimanali: N.3 ORE e 45 minuti 

PRE SCUOLA  

GIORNI ORARIO PLESSO 
MORRO D'ORO 

ORARIO PLESSO 
PAGLIARE  

 

LUNEDI 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MARTEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MERCOLEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

GIOVEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

VENERDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

SABATO 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

Totali ore settimanali: N.8 ORE 

Gli orari di espletamento del servizio, infatti, potranno 
essere modificati ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione comunale per mutate esigenze del 
Comune e/o dell’Autorità scolastica, circa i giorni e gli 
orari di ingresso, nonché in base a sopravvenute esigenze 
scolastiche o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli orari 
indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo 
dal Servizio competente. 

Le prestazioni oggetto del servizio assistenza, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus sono le 
seguenti: 

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno degli scuolabus; 

- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della 
salita e discesa dal mezzo; 



- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell'attraversamento della strada fino alle 
pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle 
fermate prestabilite; 

- controllo dei bambini e degli alunni durante il 
trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei 
singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
potrebbero arrecare danno ai minori; 

- controllo dei tesserini degli aventi diritto al 
trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto al 
competente servizio comunale scolastico; 

- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di 
eventuali fatti e comportamenti che possano arrecare 
disturbo ai bambini e/o all'autista; 

- intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento 
della corsa; 

- promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile comfort per i trasportati. 

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno 
dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti 
normative in materia di circolazione stradale e di 
sicurezza. 

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso 
scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori 
dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate 
controllando che gli alunni debbano effettivamente 
scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, 
avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della 
Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno 
essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro 
incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino 
per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata 
prestabilita, pur in assenza di persona preposta al 
relativo accompagnamento a casa. 

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi 
indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli 
operatori sono tenuti a vigilare sull’alunno che verrà 
riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato 
dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si 
dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con 



l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - 
psichico del minore, affinché quest’ultimo non venga a 
trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di 
pregiudizio per la sua incolumità. 

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni 
scuolabus impiegato, la Ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare la presenza su ciascun autobus di n. 1 (uno) 
operatore in possesso del diploma della Scuola 
dell'obbligo e della relativa idoneità fisica per 
l'espletamento delle mansioni di che trattasi; inoltre, a 
richiesta dell'Ente appaltante, dovrà assicurare la 
presenza di una ulteriore unità per gli utenti con 
problematiche psicofisiche. 

Gli obiettivi specifici del servizio di Pre-scuola sono: 

a) sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno dell’edificio scolastico; 

b) creare un luogo di accoglienza e di intrattenimento 
degli alunni che accedono, all’edificio scolastico, 
anticipatamente rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni; 

c) consentire agli alunni di usufruire di momenti, con 
aspetti ludici, finalizzato alla socializzazione con i 
coetanei in un ambiente protetto e caratterizzato nel 
contempo da una specifica valenza pedagogica. 

I destinatari servizio di Pre-scuola sono gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e gli 
alunni disabili che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro. 

Il servizio di Pre-scuola si svolge nella fascia oraria 
compresa tra le 7,45 e le 8,45, dal lunedì al sabato; 
prevede la presenza di almeno un operatore(comunque 
rispettando il rapporto numerico di uno a trenta) che ha 
il compito di accogliere ed intrattenere, con attività 
ludiche, gli alunni che accedono, in quella fascia oraria, 
nell’edificio scolastico. 

Art. 3 - COSTO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale alla 
Ditta aggiudicataria per il puntuale svolgimento del 
servizio richiesto è corrispondente alla somma offerta in 
sede di gara dalla Ditta medesima a ribasso sull’importo 



base fissato in € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, 
se ed in quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 
– 2019/2020 – 2020/2021: 

 
PERIODO SPESA PRESUNTA 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 € 11.985,00 
GENNAIO/DICEMBRE 2019 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/DICEMBRE 2020 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/MARZO 2021 € 8.976,00 
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA 

TECNICA MESI 3) 
€ 8.976,00 

TOTALE € 89.861,00 

 
Oneri per la sicurezza  € 2.700,00 
Totale  € 92.561,00 

Si precisa che per le interferenze tra il soggetto 
appaltatore e il committente, per quanto concerne gli 
oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da 
interferenza, siano da tenere conto, pertanto, si ritiene 
di predisporre un Duvri ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza 
settembre 2018 al 31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, 
dalla data di inizio e di fine delle attività didattiche 
delle Scuole, con esclusione dei periodi di loro chiusura 
per festività o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di 
alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte 
del Comune, alla sua scadenza naturale. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle 
eventuali more del completamento delle procedure per la 
nuova assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente 
aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle 
medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque 
fino al completo espletamento della procedura selettiva. 



Art. 5 - UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
aumentare o diminuire, in ogni momento, il numero dei 
trasportati e di modificare il tragitto secondo le 
esigenze funzionali e logistiche. 

L’eventuale aumento o diminuzione del numero dei 
trasportati non comporta alcuna modificazione del costo 
del servizio e delle condizioni particolari fissate dal 
presente capitolato. 

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE 

L’organizzazione dell’attività deve essere improntata ai 
criteri necessari a garantire la massima qualità 
possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto 
indicato nel presente Capitolato. 

Dovrà, dunque, essere sempre garantita la continuità e la 
regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non 
creare disservizi e disagi all'utenza. La Ditta 
aggiudicataria non potrà, per alcuna ragione sospendere o 
interrompere il servizio di sua iniziativa. 

Quando per cause di forza maggiore la Ditta appaltatrice 
non possa espletare il servizio, la stessa dovrà darne 
comunicazione immediata al competente Servizio comunale. 

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire, per 
tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego 
di personale con i requisiti richiesti, in grado di 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, 
riservato, corretto e disponibile nei riguardi 
dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. 

Il personale durante l’espletamento delle proprie funzioni 
dovrà: 

- avere bene in vista un tesserino di riconoscimento ed 
essere dotato di un giubbino ad alta evidenza, conforme 
alla vigente normativa; 

- garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui 
sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri 
compiti; 

- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la 
massima economicità del servizio. 



Dopo l'aggiudicazione e prima dell'esecuzione 
dell'appalto, la Ditta affidataria: 

- trasmetterà al competente Servizio comunale l'elenco 
nominativo del personale adibito al servizio e i relativi 
curricula. Ogni variazione di personale che dovesse 
verificarsi in corso di esecuzione del contratto, 
adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere 
tempestivamente comunicata al predetto Servizio; 

- risponderà per i propri dipendenti che non osservassero 
modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un 
comportamento o un linguaggio riprovevole; 

- garantirà, in caso di astensione dal lavoro per 
sciopero, il funzionamento dei servizi essenziali, come 
indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità 
previste dalla Legge n. 146 del 12/06/1990 e successive 
modifiche e integrazioni. 

L'Amministrazione comunale si riserva di segnalare alla 
Ditta aggiudicataria, per i provvedimenti che la medesima 
vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti 
del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi 
a quanto previsto dal presente capitolato. 

Il Responsabile del settore Cultura-Pubblica Istruzione 
ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal 
servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'Impresa 
che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano 
dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale 
contestazione scritta. 

La Ditta aggiudicataria potrà, entro tale termine, addurre 
eventuali giustificazioni o 

controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento 
delle stesse, provvedere con immediatezza alla 
sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con 
altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente 
capitolato. 

Art. 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La Ditta aggiudicataria del servizio deve informare 
dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze 
e le modalità previste dal contratto per adeguare il 
servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune. 



Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI 
CON IL PERSONALE 

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria 
esclusivamente a suo rischio mediante autonoma 
organizzazione d'impresa, con proprio personale, impiegato 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il 
quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e 
responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi 
derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine 
di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei 
principi dell’Unione Europea, in caso di cambio di 
gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di 
assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento 
del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi 
erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del 
precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti 
collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 
81/2015, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione 
d’impresa prescelta. 

In ogni caso devono essere applicate le norme sui cambi di 
gestione previste nel vigente CCNL del settore. 

La Ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad 
associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei 
confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei 
collaboratori, condizioni contrattuali, normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e 
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme 
e le procedure previste dalla legge, alla data 
dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 
collettivi e fino alla loro sostituzione. 

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali 
regolamenti interni che prevedono trattamenti economici 
“di fatto” inferiori ai contratti suddetti. 



L'Amministrazione comunale è tenuta all'esercizio della 
vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva 
secondo la normativa vigente nel corso della durata 
dell'appalto. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore 
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, 
ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero 
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso 
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 
dell’articolo 105. 

La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a: 

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, 
copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 
corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti 
contributivi ed assicurativi del personale impiegato per 
l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 

- garantire la copertura assicurativa del proprio 
personale durante lo svolgimento del servizio per quanto 
concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso 
terzi; 



- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse 
inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio. 

II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro 
costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al 
servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali 
controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun 
rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il 
personale dell'Impresa e il Comune di Morro D’Oro. 

Art. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare il 
servizio in oggetto secondo le modalità stabilite all'art. 
2 dal presente capitolato. 

E' fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e 
personale adibito al servizio pre scuola e per esso alla 
Ditta appaltatrice: 

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli 
eventualmente comunicati dal competente Servizio comunale; 

- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin 
dall'inizio del percorso dello scuolabus salendo 
all'autorimessa e, quindi, di terminarla alla fine del 
percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, 
nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle 
persone da loro autorizzate; 

- di controllare che gli utenti del servizio siano in 
possesso del titolo di viaggio e segnalare al competente 
ufficio eventuali omissioni od anomalie; 

- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far 
salire o scendere i bambini trasportati; 

- di non consentire la salita sul mezzo di trasporto a 
persone non autorizzate; 

- di non parlare all'autista se non per motivi 
strettamente inerenti al servizio in corso; 

- di segnalare al responsabile del competente Servizio 
comunale eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte 
dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole 
per il normale trasporto dei bambini; 

- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite 
dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto 



del presente capitolato e di mettere in atto tutte le 
misure prescritte dalla normativa vigente in materia di 
riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

- di osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro; 

La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata, durante il 
trasporto, a vigilare, anche con l’ausilio di altro 
personale, sul comportamento degli alunni al fine di 
garantirne la sicurezza. 

Art. 10 - GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero 
accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a 
terze persone o cose, nell'esecuzione dei servizi oggetto 
del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico 
resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune. 

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a 
predisporre adeguate coperture assicurative per danni, 
infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono 
verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante 
l'esecuzione del servizio che per effetto della sua 
attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea 
polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad € 
1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) per ciascun 
sinistro e persona. 

La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del 
servizio affidato. 

La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato, deve 
osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le 
disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in 
vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese 
le ordinanze e regolamenti del Comune di Morro D’Oro. 

Per verificare l’andamento del servizio, per concordare 
azioni necessarie, il Responsabile comunale del Settore di 
riferimento può convocare il legale rappresentante della 
Ditta presso la sede del settore. 

Per tutta la durata della gestione del servizio, la Ditta 
aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa 



vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nel ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché tutte le prescrizioni 
relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare 
riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del 
Ministero degli Interni del 10/03/98 e s.m.i. 

La Ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del 
contratto in forma pubblicaamministrativa. 

Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a 
tale obbligo, l’Amministrazione comunale dovrà dichiarare 
la decadenza dell’aggiudicazione e scorrere la relativa 
graduatoria. 

Art. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO 

Qualora la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i 
servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile 
del competente Servizio comunale potrà ordinare ad altra 
impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, 
l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla 
stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed 
i danni eventualmente derivati al Comune. 

Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile 
predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti 
maturati dall'impresa appaltatrice o sul deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente 
reintegrato. 

L’esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali 
responsabilità civili. 

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

La Ditta affidataria dovrà sottoscrivere il contratto 
regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle 
disposizioni di legge, entro il termine fissato dal 
Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza 
giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare 
unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed 
aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia 
presentato la successiva migliore offerta. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, 
previa esibizione dei documenti richiesti e versamento 
delle spese e diritti contrattuali. In particolare 
dovranno essere presentate la cauzione definitiva e le 
polizze assicurative nonché le ricevute del versamento 



delle spese di segreteria e registrazione, da 
quantificare. 

Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il 
contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di 
registro e diritti di segreteria sono a carico 
dell'affidatario. 

Art. 13 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 

Qualora la Ditta aggiudicataria non accetti per sua scelta 
l’incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero 
della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta 
fatte salve ulteriori richieste di danno da parte 
dell’amministrazione. 

Art. 14 - GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

La Ditta aggiudicataria, quale esecutore del contratto, è 
obbligata a costituire, immediatamente dopo la 
comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria 
definitiva, con le modalità prescritte dall’art. 103. 

La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità del 
Codice dei contratti pubblici, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
Codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’Ente. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Ente, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione. 

E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno 
accertato. 

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata 
qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o 
altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 



L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella 
lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente 
appalto. 

Art. 15 - PAGAMENTO, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ 
FINANZIARIA 

Il corrispettivo richiesto per i servizi oggetto del 
presente appalto, determinato in relazione all’intera 
gestione per il periodo di durata del contratto, sarà 
quello risultante dall’esito della gara e del relativo 
ribasso. 

Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili 
posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, 
unitamente all'elenco del personale ed al prospetto delle 
ore di servizio prestate. Le fatture verranno liquidate, 
previa verifica della regolare esecuzione del servizio, 
entro il termine pattuito dalle parti in sede di stipula 
del contratto di appalto, comunque non superiore a 60 
giorni dalla data di ricevimento. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per pagamenti 
eseguiti all'Amministratore, Procuratore o Direttore 
dell'Impresa decaduto, qualora la decadenza non sia stata 
tempestivamente comunicata all'Ente. 

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 
agosto 2010, n. 136/2010 e s.m.i. 

Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, 
in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, 
pena l'immediata risoluzione del contratto, 
l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei 
danni e delle spese causata all'Amministrazione. 

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto 
le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione 
sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto 
espressamente venga indicato subentrante nel contratto in 
essere col Comune. 



Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni 
societarie, il subentro nel contratto in atto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua 
discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente 
obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

Art. 17 - ESTENSIONE 

Qualora l’Amministrazione dovesse verificare la necessità 
di integrare il servizio oggetto del presente capitolato 
con ulteriori prestazioni ed attività di natura omologa e 
nei limiti del 10% dell’importo contrattuale, potrà 
affidare prestazioni aggiuntive o suppletive alla Ditta 
aggiudicataria con le modalità all’uopo previste dalla 
normativa vigente. 

Art. 18 - PENALITA’ 

La Ditta aggiudicataria nella gestione del servizio avrà 
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge 
e di regolamento concernenti il servizio stesso. 

Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è 
tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla 
gravità dell’inadempienza. 

Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito 
approvata dall’Ufficio comunale competente previa 
contestazione scritta dell’inadempienza. 

Si provvederà al recupero della penalità, da parte del 
Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del 
mese nel quale è stato assunto il provvedimento. 

Potranno essere applicate altresì le seguenti penalità: 

a) ritardo o mancato svolgimento del servizio senza 
giustificato motivo, penale di euro 200,00 ad ogni 
infrazione; 

b) comportamento non corretto del personale addetto al 
servizio in oggetto, penale di euro 100,00 ad ogni 
infrazione; 

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione 
con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale la Ditta 
disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie 
contro deduzioni. 



Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non 
fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del 
Responsabile del competente Servizio comunale, si 
provvederà ad applicare 

la penale a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via 
subordinata, sulla cauzione. Qualora la violazione 
riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato 
alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice 
ammonizione scritta. 

Si precisa che l’importo delle penalità non potrà comunque 
superare il 10% dell’importo netto del contratto. 

Il Comune provvederà, con proprio personale, al controllo 
del servizio. 

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell’art. 
1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

1) applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad 
adempiere, anch’essa comportante penalità; 

2) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta 
aggiudicataria; 

3) messa in liquidazione o in altri casi di cessione 
dell’attività da parte della ditta aggiudicataria; 

4) mancata osservanza del divieto di subappalto, tranne i 
casi previsti dal presente capitolato; 

5) interruzione non motivata del servizio; 

6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e 
prevenzione; 

7) ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda 
impossibile la prosecuzione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di 
diritto con effetto immediato a seguito della 



dichiarazione dell’Amministrazione comunale da effettuarsi 
con lettera raccomandata. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, la Società 
aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione 
definitiva che sarà incamerata dal Comune, salvo il 
risarcimento del maggior danno per l’eventuale nuovo 
contratto e per tutte le altre circostanze che potranno 
verificarsi. 

Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del 
termine ovvero per eventuale motivata soppressione del 
servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la 
ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo. 

Art. 20 - CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e 
sino al termine dello stesso trovano applicazione le norme 
vigenti e le disposizioni del codice dei contratti 
pubblici, in quanto pertinenti. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il 
Committente e la Ditta aggiudicataria in riferimento alle 
norme contenute nel presente capitolato ed alla corretta 
esecuzione del servizio, è competente il Foro di Teramo. 

Art. 21 - NORME TRANSITORIE 

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o 
modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel 
presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto 
in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti 
norme di legge. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 
capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

Devono, altresì, intendersi applicate ipso iure tutte le 
Leggi e i Regolamenti che dovessero venire emanati nel 
concorso del contratto, con particolare riferimento a 
quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, 
aventi attinenza con il servizio oggetto della presente 
gara. 

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



In relazione alla protezione dei dati personali in ordine 
al procedimento cui si riferisce il presente appalto, si 
informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono 
inerenti solamente allo svolgimento delle 

procedure di gara, fino alla stipulazione del contratto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del 
concorrente per partecipare alla gara; 

- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione 
dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire 
a conoscenza dei dati sono: 

a) il personale interno del Comune addetto agli uffici che 
partecipano al procedimento; 

b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare 
al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- i diritti spettanti all’interessato in relazione al 
trattamento dei dati sono quelli di cui D.Lgs. n. 
196/2003, cui si rinvia espressamente; 

- il titolare del trattamento dei dati è il RUP; 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS  E SERVIZIO PRE SCUOLA  

 
1.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti (D.Lgs. 
n.50/2016 e successive modificazioni), secondo la seguente 
ripartizione dei punteggi: 
 

TABELLA N.1 
 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUILE 
1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta economica 30 
 TOTALE 100 
 
1.2 I punteggi saranno attribuiti da una Commissione 
giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi dell’art. 77, del 
Codice. Le preliminari attività di valutazione e 
ammissione dei concorrenti saranno invece svolte dal 
Responsabile del procedimento di selezione indicato nel 
disciplinare o dal suo sostituto. 
 
1.3 Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche 
sarà assegnato un massimo di 70 punti che saranno 
attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di 
natura qualitativa. i punteggi attribuiti ai predetti 
elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti 
criteri, pesi e sub-pesi: 
 
 
Tab.1 – ESPERIENZA MATURATA 
NEL SETTORE 

CRITERIO PER 
ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTI 

Esperienza in coordinamento 
di servizi analoghi presso 
enti pubblici 

Esperienza pari a 
n.2 anni: 0 pt 
 

Max 5 
punti 



Verrà attribuito 1 
punto per ogni 
ulteriore anno di 
coordinamento 
effettuato dopo i 
primi due anni 

Servizi ulteriori rispetto 
a quelli previsti quale 
requisito di capacità 
tecnico-professionale 

Nessun servizio 
ulteriore:0 pt 
 
Verrà attribuito 
punti 1 per ogni 
servizio analogo 
aggiuntivo 
prestato in favore 
di Amministrazioni 
pubbliche 

Max 5 
punti 

 TOTALE MAX 10 PT 
 
Tab. 2 
ELEMENTI DI 
NATURA 
QUALITATIVA 

  

PERSONALE  MAX 20 
PUNTI 

1 Qualità professionale degli 
operatori effettivamente 
impegnati nell’organizzazione 
 
Verrà valutata la documentazione 
relativa al curriculum di ciascun 
operatore che si intende 
impiegare redatto in formato 
europeo, con particolare 
riferimento al possesso di titoli 
di studio e professionali. 
 
 

Max 5 
punti 

2 Coordinamento del personale e 
delle attività 
 
Verrà valutata la documentazione 
relativa al curriculum del 
coordinatore redatto in formato 
europeo. 
 

Max 5 
punti 

3 Programma di formazione e 
aggiornamento del personale 
 

Max 5 
punti 



Verrà valutata la specificità dei 
corsi di formazione previsti, con 
particolare riferimento alla 
durata e all’attinenza dei 
contenuti: il programma di 
formazione e aggiornamento 
professionale sarà valutato in 
funzione del monte ore 
complessivo previsto per ciascun 
anno scolastico, nonché in ordine 
alla diversificazione dei 
contenuti e alla loro attinenza 
con i servizi oggetto 
dell’appalto 

4 Programma di emergenza ai fini 
della continuità del servizio 
 
Descrizione delle attività e 
tempi di sostituzione del 
personale 
Assente e gestione 
dell’inserimento e affiancamento 
di eventuale 
nuovo personale 
 
 

Max 5 
punti 

 
Tab. 3 
ELEMENTI DI 
NATURA 
QUALITATIVA 

  

ORGANIZZAZI
ONE DEL 
SERVIZIO 

 MAX 30 
PUNTI 

1 Modalità di organizzazione e 
gestione del servizio 
 
 
Descrizione delle modalità di 
organizzazione e gestione del 
servizio che si intendono 
adottare. 
 
 

Max 10 
punti 

2 Proposte per la limitazione del 
turn over 
 
 
Saranno valutate le azioni messe 

Max 8 
punti 



in campo per limitare il turnover 
degli operatori e la loro 
efficacia. 
 

3  
Modalità di rilevazione 
dell’indice di gradimento del 
servizio 
 
Saranno valutate le modalità 
individuate per rilevare il grado 
di soddisfazione degli utenti e 
delle loro famiglie, con riguardo 
alla valenza degli strumenti 
utilizzati, alla loro 
attendibilità e alla tipologia di 
informazioni di ritorno che si 
intendono acquisire. 
 

Max 7 
punti 

4  
Strumenti di valutazione interna 
dell’efficacia ed efficienza dei 
servizi 
 
Saranno valutati gli indicatori di 
qualità individuati per le 
verifiche interne, con particolare 
riguardo agli indicatori di 
efficacia ed efficienza degli 
interventi programmati. 
 
 

Max 5 
punti 

5 Servizi innovativi o che possono costituire miglioria per 
l’Ente 
 
Saranno valutate ulteriori 
attività, interventi e iniziative 
finalizzati a migliorare ed 
arricchire la qualità del servizio 
rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato d’appalto da rendersi 
senza alcun onere aggiuntivo per 
la Stazione Appaltante. 
Gli eventuali servizi aggiuntivi 
costituiscono elementi vincolanti 
dell’offerta tecnica. 
 

Max 10 
punti 

 
 



1.4 Ciascuno degli elementi di natura qualitativa 
riportati in Tabella n. 2 verrà valutato sulla base 
di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee 
guida ANAC n. 2/2016, in specie, secondo la seguente scala 
di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi): 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI DI GIUDIZIO 
OTTIMO 1,0 proposta di ottima 

qualità, completa ed 
esaustiva, che 
riscontra il pieno 
interesse della SA 
 

BUONO 0,8 proposta buona, di 
qualità contenente 
elementi 
apprezzabili per la 
SA 
 

DICRETO 0,6 proposta discreta, 
contenente elementi 
di interesse per la 
SA 
 

SUFFICIENTE 0,4 proposta sufficiente 
contenente elementi 
qualitativi di 
minima entità 
 

CARENTE 0,2 proposta carente e 
limitata 

INESISTENTE 0,0 proposta 
inesistente, 
insufficiente o 
inadeguata 

 
trasformando la 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. 
 
1.5 RIPARAMETRAZIONE NO: Al fine di evitare rischi di 
possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi 
attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di 
riparametrazione. 
 



1.6 Valutazione offerte economiche: alle offerte 
economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che 
saranno assegnati sulla base della seguente formula: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
dove 
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo; 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. 
 
1.7 Punteggio finale: l’offerta economicamente più 
vantaggiosa verrà individuata con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle 
Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso l’utilizzo della 
seguente formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 
dove: 
C(a) = è l’indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = è il numero totale dei requisiti; 
Wi = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = è il coefficiente della prestazione dell’offerta 
(a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno; 
Σ n = è il simbolo della Sommatoria 
 
N.B. 1: 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione 
dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime 
due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore 
o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, 
superiore o inferiore a cinque. 
 
N.B. 2: 
In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito 
alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi 
offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per 
verificarne la conformità alle prescrizioni del 
regolamento di gara comunque denominato. 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI 
DI ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS  E 

PRE SCUOLA  
 

Costituisce oggetto della presente relazione tecnica 
illustrativa l’affidamento in gestione del servizio di 
assistenza, accompagnamento e vigilanza degli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia e alunni disabili, iscritti al 
servizio trasporto scolastico e servizio pre scuola, i cui 
destinatari del servizio sono gli alunni che usufruiscono 
del servizio di trasporto scolastico nell’ambito 
territoriale del Comune di Morro D’Oro, e giungono a 
scuola prima dell’inizio delle lezioni. Tali servizi hanno 
come obiettivo generale di garantire l’assistenza agli 
alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico 
ed il sostegno dell’attività genitoriale con la 
conciliazione dei tempi di lavoro e di accudimento dei 
figli. 

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base 
degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente 
Servizio comunale, sulla base dei giorni di lezione 
fissati dal calendario scolastico regionale e/o dalle 
Autorità scolastiche competenti. 

Di norma, il servizio viene effettuato dal lunedì al 
sabato, dal mese di settembre al mese di giugno, secondo 
la seguente articolazione oraria che, tuttavia, deve 
intendersi al momento meramente presunta ed 
esemplificativa: 

(MINORI DISBILI E SCUOLA INFANZIA) 

SCUOLABUS N. 5 E N.2 

 



GIORNI ORARIO ORARIO 

 

ORARIO 

LUNEDI 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

VENERDI' 07:30 – 09:30 12:45 – 14:15  15:30 – 16:30 

SABATO 07:30 – 08:30 12:45 – 14:15   

Totali ore settimanali : N.25 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 1 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MARTEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

MERCOLEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

GIOVEDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

VENERDI' 08:20 – 09:20  15:30 – 16:30 

SABATO    

Totali ore settimanali: N.10 ORE 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLABUS N. 4 

GIORNI ORARIO ORARIO ORARIO 

LUNEDI 08:30 – 09:15   

MARTEDI' 08:30 – 09:15   

MERCOLEDI' 08:30 – 09:15   



GIOVEDI' 08:30 – 09:15   

VENERDI' 08:30 – 09:15   

SABATO    

Totali ore settimanali: N.3 ORE e 45 minuti 

PRE SCUOLA  

GIORNI ORARIO PLESSO 
MORRO D'ORO 

ORARIO PLESSO 
PAGLIARE  

 

LUNEDI 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MARTEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

MERCOLEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

GIOVEDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

VENERDI' 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

SABATO 07:45 – 08 :30 07:45 – 08 :20  

Totali ore settimanali: N.8 ORE 

Le prestazioni oggetto del servizio assistenza, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus sono le 
seguenti: 

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno degli scuolabus; 

- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della 
salita e discesa dal mezzo; 

- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell'attraversamento 

della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel 
tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite; 

- controllo dei bambini e degli alunni durante il 
trasporto al fine di verificare la corretta seduta 

nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
potrebbero arrecare danno ai minori; 



- controllo dei tesserini degli aventi diritto al 
trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto; 

- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di 
eventuali fatti e comportamenti che 

possano arrecare disturbo ai bambini e/o all'autista; 

- intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento 
della corsa; 

- promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile comfort per i trasportati. 

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno 
dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti 
normative in materia di circolazione stradale e di 
sicurezza. 

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso 
scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori 
dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate 
controllando che gli alunni debbano effettivamente 
scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, 
avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della 
Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno 
essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro 
incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino 
per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata 
prestabilita, pur in assenza di persona preposta al 
relativo accompagnamento a casa. 

In caso di assenza del genitore o soggetto da questi 
indicato, nel momento della riconsegna del bambino, gli 
operatori sono tenuti a vigilare sull’alunno che verrà 
riaccompagnato a scuola, fino a quando non verrà ritirato 
dal genitore o chi per lui delegato. In ogni caso, si 
dovrà di vigilare con la dovuta diligenza e con 
l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - 
psichico del minore, affinché quest’ultimo non venga a 
trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di 
pregiudizio per la sua incolumità. 

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni 
scuolabus impiegato, la Ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare la presenza su ciascun autobus di n. 1 (uno) 
operatore in possesso del diploma della Scuola 
dell'obbligo e della relativa idoneità fisica per 



l'espletamento delle mansioni di che trattasi; inoltre, a 
richiesta dell'Ente appaltante, dovrà assicurare la 
presenza di una ulteriore unità per gli utenti con 
problematiche psicofisiche. 

Gli obiettivi specifici del servizio di Pre-scuola sono: 

a) sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all'interno dell’edificio scolastico; 

b) creare un luogo di accoglienza e di intrattenimento 
degli alunni che accedono, all’edificio scolastico, 
anticipatamente rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni; 

c) consentire agli alunni di usufruire di momenti, con 
aspetti ludici, finalizzato alla socializzazione con i 
coetanei in un ambiente protetto e caratterizzato nel 
contempo da una specifica valenza pedagogica. 

I destinatari servizio di Pre-scuola sono gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e gli 
alunni disabili che usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico nell’ambito territoriale del Comune di Morro 
D’Oro. 

Il servizio di Pre-scuola si svolge nella fascia oraria 
compresa tra le 7,45 e le 8,45, dal lunedì al sabato; 
prevede la presenza di almeno un operatore(comunque 
rispettando il rapporto numerico di uno a trenta) che ha 
il compito di accogliere ed intrattenere, con attività 
ludiche, gli alunni che accedono, in quella fascia oraria, 
nell’edificio scolastico. 
 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale alla 
Ditta aggiudicataria per il puntuale svolgimento del 
servizio richiesto è corrispondente alla somma offerta in 
sede di gara dalla Ditta medesima a ribasso sull’importo 
base fissato in € € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, 
se ed in quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 
– 2019/2020 – 2020/2021: 

PERIODO SPESA PRESUNTA 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 € 11.985,00 
GENNAIO/DICEMBRE 2019 
(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

€ 29.962,00 

GENNAIO/DICEMBRE 2020 € 29.962,00 



(Esclusi mesi di luglio e 
agosto) 

GENNAIO/MARZO 2021 € 8.976,00 
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA 

TECNICA MESI 3) 
€ 8.976,00 

TOTALE € 89.861,00 
Oneri per la sicurezza  € 2.700,00 

Totale  € 92.561,00 

 

Si precisa che per le interferenze tra il soggetto 
appaltatore e il committente, per quanto concerne gli 
oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da 
interferenza, siano da tenere conto, pertanto, si ritiene 
di predisporre un Duvri ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza 
settembre 2018 al 31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, 
dalla data di inizio e di fine delle attività didattiche 
delle Scuole, con esclusione dei periodi di loro chiusura 
per festività o a causa di particolari situazioni 
stagionali. 

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di 
alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte 
del Comune, alla sua scadenza naturale. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle 
eventuali more del completamento delle procedure per la 
nuova assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente 
aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle 
medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque 
fino al completo espletamento della procedura selettiva. 
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relativo alle misure adottate per eliminare i rischi da 
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Parte generale 
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COMUNE DI MORRO D’ORO 
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SCUOLABUS E SERVIZIO PRE SCUOLA 
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Scuole per l’infanzia del Comune di Morro D’Oro 

Responsabile  Dott. Ssa Raffaella D’Egidio 
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Premessa 
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del d. lgs 81/2008, secondo 
il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. 

Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera, capitolato tecnico-prestazionale per 
l’affidamento del servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus e servizio pre scuola periodo 
2018/2021  nelle scuole dell’infanzia, primaria e disabili che usufruiscono del trasporto scolastico del 
Comune di Morro D’Oro  

 

Finalità  

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere: 

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a” del 

D.Lgs. 81/2008); 

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell’unità produttiva (art.26 comma 2 punto “b” del 

D.Lgs.81/2008). 

 

Campo di applicazione 

La determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 
2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e la stima dei costi della 

sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa determinazione ha chiarito che 

"si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e 

quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con 

contratti differenti."  

La determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi: 

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino 

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 
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L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 

81/2008): 

a) mera fornitura di materiali o attrezzature; 

b) servizi di natura intellettuale; 

c) lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla 

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati 

nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08). 

 

Processo di valutazione dei rischi da interferenza 

Il processo di valutazione dei rischi di interferenza si sviluppa secondo le seguenti fasi: 

1. Analisi delle attività oggetto dell’appalto 

Definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratterizzano i lavori/servizi 

affidati alla Ditta appaltatrice o lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre di individuare i casi in cui si 

possano ragionevolmente ritenere nulli i rischi da interferenza individuati dalla Determinazione del 5 marzo 

2008. 

2. Valutazione delle interferenze 

Ricognizione dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto. 

3. Predisposizione del DUVRI 

Nel documento unico di valutazione dei rischi di interferenza sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della 
prevenzione nella gestione dell’appalto: 

• luoghi ed attività svolte dal committente nella sede oggetto d’appalto 

• attività svolte dall’appaltatore 

• rischi derivanti dalle interferenze tra le attività 

• misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza per l’oggetto 

dell’appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori 

 

4. Attuazione del DUVRI 

Attività di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed attività di coordinamento dei relativi interventi per l’eliminazione o 

riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
mediante riunioni e sopralluoghi (compilazione del verbale di cooperazione e coordinamento, ai fini di 

individuare eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI ). 

 

5. Aggiornamento del DUVRI 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico che necessita di 

aggiornamento in caso di appalti e/o subappalti di lavori, forniture e servizi intervenuti successivamente o in 
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caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione 

dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera, anche su proposta dell’Appaltatore.  

 

 

Normativa di riferimento 

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

• Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 

05 marzo 2008: Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza e determinazione dei costi della sicurezza. 

• Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi del 20 marzo 
2008, GdL-  Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• D. Lgs. 3 agosto n°106:  Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia (art.5 tessera di riconoscimento). 
• DPR 5 ottobre 2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163. 
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Dati generale della stazione appaltante 
 

Amministrazione COMUNE DI MORRO D’ORO 

Indirizzo Piazza Duca degli Abruzzi 

Recapiti telefonici 0858959002 
 

Settore/attività Pubblica amministrazione 

 

 

Struttura organizzativa della sicurezza 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA 

SICUREZZA 
 

Datore  di Lavoro Dott. Notarini Fabrizio 

Rspp esterno Dott.ssa Francesca Malerba 

Medico Competente Dott. Luigi Ficarella 

Rappresentante dei lavoratori Sig. Pasquale Pierabella 

Responsabile per la gestione  
dell'emergenza      

 

Notarini Fabrizio, Di Carlo Christian, Pasquale Pierabella 
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Approvazione del documento 

Il presente documento, redatto in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del 

Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.  

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei 

singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall’impresa appaltatrice ai sensi 

degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, specifico per il singolo appalto.  

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o 

introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento 

indette dal Committente. 

 
 LISTA IMMOBILI   

Datori di Lavoro Dirigenti Scolastici dei 
singoli Plessi 

Nome Cognome e Firma 
   

  

 

  
  
  

    

  
  
  
  

  
DA AGGIORNARE IN CASO DI VARIAZIONI A CURA DEL RESPONSABILI DEI SINGOLI PLESSI SCOLASTICI 
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Descrizione delle attività 

Le attività svolte all’interno dei locali cui sopra in generale, sono attività tipiche di ufficio e di sportello per il 

pubblico, auditorium ed altri contenitori culturali ed attività svolte in altre sedi. 

I fruitori delle sedi sono, oltre ai dipendenti del comune, personale delle ditte esterne che svolgono attività di 

ufficio, personale ditte appaltatrici per interventi di manutenzione impianti e presidi antincendio e utenti esterni. 

Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 26, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/08 il Committente fornisce alle Imprese 

appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e 

sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al fine di ottemperare a quanto disposto 

dalla sopra richiamata norma è stato predisposto un Documento Informativo per le imprese appaltatrici e 

prestatori d’opera, che costituisce parte integrante del presente DUVRI ed a cui si rimanda (Allegato 1). 

 Elenco delle imprese appaltatrici presenti nelle Unità Produttive 

 

IMPRESE 

APPALTATRICI O 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA / 

UBICAZIONE (UP) 
RIF. CONTRATTO E SCADENZA 

ALLEGATO 

B1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DA COMPILARE E AGGIORNARE A CURA DEL RESPONSABILE DELLA UP (DIRIGENTE) 
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Ditta appaltatrice e oggetto dell’appalto  

RAGIONE SOCIALE  
SEDE   
TELEFONO/FAX  
C.F. P.IVA  
SETTORE/ATTIVITÀ  
Datore di Lavoro  
Rspp   

Medico Competente  

RLS  

Addetti alla gestione emergenze (squadra antincendio, 
squadra primo soccorso) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO Attività di accompagnamento e vigilanza negli 
scuolabus comunali e servizio pre scuola 

DURATA DELL’APPALTO  
3 anni 

AREA LAVORI: Plessi scolastici dell’infanzia, primaria 
e secondaria 

scuole dell’infanzia, primaria e disabili che 
usufruiscono del trasporto scolastico del Comune di 
Morro D’Oro  (saranno in fase di aggiudicazione 
dettagliatamente descritti)  

Numero lavoratori (impiegati per lo svolgimento 
dei lavori in appalto presso le sedi) 

 

ORARIO DI LAVORO Il servizio in oggetto sarà effettuato per gli scuolabus  n° 
2 e n°5  nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 
7:30 alle ore 09:30, il sabato dalle ore 07:30 alle ore 
08:30 e dal lunedì al sabato dalle ore 12:45 alle ore 
14:15 e dal lunedì al venerdì 15:30 alle ore 16:30; per lo 
scuolabus n° 1dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 
ore 09:20 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30; per lo 
scuolabus n° 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 
ore 09:15; per il pre scuola dal lunedì al sabato dalle ore 
07:45 alle ore 08:30 per il plesso di Morro D’Oro, per il 
plesso di Pagliare dal lunedì al sabato dalle ore 07:45 alle 
ore 08:20 

PERIODICITÀ DELLA SOMMISTRAZIONE(quotidiana, 
settimanale, mensile, variabile) 

Quotidiana  nelle modalità su previste 

ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO 
(servizi compresi nel contratto) Sorveglianza e assistenza dei bambini e degli alunni 

all’interno degli scuolabus, aiuto ai singoli bambini e 
alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo, 
accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni 
nel momento dell’attraversamento della strada fino alle 
pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle 
fermate prestabilite, controllo dei bambini e degli alunni 
durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta 
nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che 
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potrebbero arrecare danno ai minori, controllo dei 
tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione 
di chi ne è sprovvisto al competente servizio comunale 
scolastico, segnalazione al coordinatore degli autisti 
scuolabus di eventuali fatti e comportamenti che 
possano arrecare disturbo ai bambini e/o all’autista, 
intrattenimento dei minori durante il percorso, in 
particolare nei momenti di sosta e/o rallentamento della 
corsa, promozione di un clima favorevole alla convivenza 
all’interno dello scuolabus e predisposizione di ogni 
possibile confort per i trasportati; la sistemazione dei 
bambini e degli alunni all’interno dello scuolabus dovrà 
essere conforme alle vigenti normative in materia di 
circolazione stradale e di sicurezza.  

Per il servizio pre scuola gli obiettivi sono i seguenti: 
sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni 
all’interno dell’edificio scolastico, creare un luogo di 
accoglienza e di intrattenimento degli alunni che 
accedono all’edificio scolastico anticipatamente rispetto 
all’orario di inizio lezione, consentire agli alunni di 
usufruire di momenti con aspetti ludici finalizzato alla 
socializzazione con i coetanei in un ambiente protetto 

 

 
DA COMPILARE E/O AGGIORNARE A CURA DEL RSPP DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA 

L’art. 90, comma 9 lettera a, del D.Lgs. 81/08 impone al Committente l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 

funzioni o ai lavori da affidare. 

Per ottemperare al dettato normativo è stato elaborato il presente documento contenente i punti di controllo 

relativi alla verifica di idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o di altre tipologie di verifica ritenute 

opportune (informazione e formazione lavoratori, requisiti per lavori in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento). 

L'attività di verifica è stata eseguita con l'ausilio di specifiche liste di controllo (check-list), suddivise in “Capitoli” 

costituiti da un insieme di “Punti di verifica”. 

Ogni punto di verifica ammette risposte del tipo: 

conforme; 

non conforme; 

non applicabile. 
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Per ogni "NON CONFORMITA'" rilevata, viene intrapresa un’opportuna azione correttiva. 

 

PUNTI DI VERIFICA CHECK LIST AZIENDA APPALTATRICE 

 

VERIFICA REQUISITI IMPRESA  

 

1 - L'impresa è iscritta regolarmente alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto. 

Allegato XVII D.Lgs. 81/08 

 Esito: Conforme 

2 - L'impresa ha esibito il Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs.81/08 o l'autocertificazione, di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs.81/08. 

Allegato XVII D.Lgs.81/08 

Esito:  conforme; 

  non conforme; 

non applicabile. 

3 - L'impresa ha esibito il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 o , in caso di 
appalto pubblico, la dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della sua posizione rispetto agli istituti 

assicurativi.  

D. Lgs. 81 art. 90 comma 9 lettera a) - Allegato XVII  

Esito: conforme; 

          non conforme; 

          non applicabile  

4 - L'impresa ha presentato dichiarazione attestante di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/08. 

Allegato XVII D.Lgs. 81/08 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile 

 

5 - L'impresa possiede dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e 
avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e 
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attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile 

 

6 - L'impresa applica integralmente le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 

sanitaria e misure di gestione delle emergenze. 

 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile  

 

7 - L'impresa non ricorrerà a subappalti senza autorizzazione del datore di lavoro committente. 

Esito: conforme  

         non conforme; 

          non applicabile  
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Rischi da interferenze 

I rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione degli appalti sopra descritti, 

comprendono sia i rischi generali, presenti in tutte le attività connesse all’esecuzione di appalti all’interno 

delle strutture comunali, che guardano in particolare le operazioni di trasporto, e gestione emergenza, sia i 

rischi specifici  per il singolo appalto.
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Rischi generali da interferenza 
 In riferimento agli scuolabus in servizio presso il Comune di Morro D’Oro, si possono individuare le seguenti 
categorie di rischio che interessano gli assistenti   
. Rischio incendio; 
- Scivolamento, cadute; 
- Vibrazioni; 
- Incidenti stradali. 
Il rischio incendio per quanto riguarda gli automezzi si evidenzia principalmente in caso di rotture 
meccaniche o di incidenti. 
Lo scivolamento e conseguenti cadute possono verificarsi in caso di manovre brusche dell’autista o 
per la presenza di buche. 
Le vibrazioni prodotte da tutti i veicoli sono comunque al di sotto dei valori limite introdotti dalla 
legislazione in materia di sicurezza del lavoro. 
Gli incidenti stradali possono verificarsi in qualsiasi momento, a causa di errori da parte del 
guidatore o degli altri veicoli che circolano sulla strada, rotture meccaniche ecc. 
La ditta aggiudicataria, nello svolgimento delle attività, è comunque tenuta a segnalare al committente 
ogni pericolo rilevato riguardante gli ambienti frequentati. 

 
In riferimento alle strutture scolastiche, luogo di lavoro e/o di proprietà e/o gestito direttamente dal 
Comune di Morro D’Oro, si possono individuare le seguenti categorie di rischio che interessano gli 
operatori della Ditta per gli ambienti frequentati dal loro personale: 
AREE ESTERNE DELLE SCUOLE: 
- Inciampo, cadute; 
- Investimento da veicoli. 
Le aree di pertinenza degli edifici scolastici possono presentare carenze a livello di regolarità ed 
uniformità delle superfici. Quando il mezzo vi accede si dovrà fare attenzione ad eventuali buche 
presenti o scalini. Lo stesso si dovrà fare alla discesa dei bambini per evitare che inciampino. 
Possono essere presenti, in alcuni siti, difficoltà relative alla fruibilità della postazione per la sosta 
degli scuolabus a causa di veicoli in divieto di sosta. In questi frangenti gli operatori dovranno fare 
particolare attenzione durante le operazioni di salita/discesa degli studenti per evitare che questi 
entrino in contatto con ciclomotori, biciclette, autovetture ecc. 
NORME DI ESERCIZIO PER RIDURRE LA PROBABILITÀ D’INNESCO DI INCENDIO 
Un incendio si innesca per la contemporanea presenza di materiale combustibile (legno, carta, 
plastica ecc.) e/o infiammabile (alcool, solventi ecc.) e di una fonte di innesco (temperature elevate, 
arco elettrico, fiamme libere, sigarette ecc.). Quindi per cercare di prevenire gli incendi, si dovrà 
cercare di ridurre od eliminare le possibili cause di innesco e la quantità dei materiali 
combustibili/infiammabili. 
Divieti per il personale 
_ è vietato ogni intervento su impianti elettrici e circuiti del carburante del mezzo di trasporto, 
questi dovranno essere effettuati da officine specializzate; 
_ è vietata l’installazione di qualsiasi apparecchiatura se non preventivamente autorizzata; 
_ è vietato tenere od usare fiamme libere e fumare; 
_ è vietato depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra di loro provocando 
incendi e/o esplosioni; 
_ è vietato utilizzare prodotti per pulizie o solventi infiammabili in prossimità di superfici aventi 
temperature elevate; 
Quantitativi di materiali combustibili ed infiammabili 
_ i materiali combustibili e facilmente infiammabili in uso (se necessari), devono essere limitati 
allo stretto indispensabile per la normale conduzione dell’attività. I quantitativi in eccedenza 
devono essere tenuti in appositi locali; 
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_ i materiali combustibili di scarto o non più utilizzati devono essere allontanati prima possibile 
dagli ambienti di lavoro; 
_ i materiali infiammabili e combustibili vanno comunque tenuti lontano da possibili fonti di 
innesco degli incendi. 
Il Datore di lavoro dovrà provvedere affinché nel corso della gestione dei luoghi di lavoro non si 
alterino le condizioni di sicurezza riguardo l’esercizio dell’attività. 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Cooperazione ed informazioni sui rischi specifici 
La cooperazione prevista dal D.lgs 81/08, sarà realizzata dal Datore di lavoro committente tramite 
la redazione del presente documento e la presenza di preposti a cui l’impresa aggiudicataria potrà 
sempre far riferimento per qualsiasi problema legato alla sicurezza per lo svolgimento dei propri 
compiti. Per quanto riguarda le informazioni sui rischi specifici, vengono fornite all’impresa 
aggiudicataria tramite l’apposito capitolo della presente valutazione dei rischi da interferenze. 
Presidi antincendio e pronto soccorso 
Negli scuolabus sono presenti un estintore portatile ed un pacchetto di medicazione, come richiesto 
dal codice della strada. Tali presidi dovranno essere utilizzati in caso di necessità dall’autista dello 
scuolabus, che dovrà comunque seguire le procedure del proprio piano di emergenza. 
Accesso ai luoghi di lavoro del committente 
Qualora il personale della ditta appaltatrice debba accedere ai luoghi di lavoro del committente, vi 
troverà delle planimetrie affisse all’interno, nelle quali è indicata la posizione dei presidi 
antincendio e di pronto soccorso. I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, in caso di pericolo o di 
infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell’ente, il quale attiverà le procedure 
contemplate dal piano di emergenza. 
I nominativi del personale incaricato della gestione delle emergenze sono indicati nelle tabelle a 
fianco delle planimetrie di emergenza. 
Svolgimento degli incarichi 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, dovranno effettuare i compiti loro assegnati negli orari 
stabiliti nel contratto di affidamento del servizio. Eventuali variazioni di orario dovranno essere 
tempestivamente comunicate dal committente. Quest’ultimo dovrà inoltre informare correttamente i 
responsabili dei plessi scolastici sugli orari, sulle modalità di svolgimento del servizio in oggetto e 
sulle procedure da adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
L’aggiudicatario dovrà avvertire il personale dell’ente al proprio arrivo, così che quest’ultimo possa 
verificare la fruibilità degli ambienti e garantire l’allontanamento di eventuali utenti od esterni che 
potrebbero intralciare le operazioni. Si eviteranno così eventuali rischi di interferenza fra personale 
di ditte diverse ed anche nei confronti degli utenti (se presenti). 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria non dovranno mai accedere ad aree a rischio specifico o 
locali tecnici. Inoltre dovranno sempre segnalare la presenza di elementi di rischio non noti al 
committente. 
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno esporre l’apposito tesserino di riconoscimento, il 
quale dovrà contenere anche la data di assunzione. 
Inizio lavori 
La ditta appaltatrice segnala prima dell’inizio dei lavori qualunque necessità o impedimento 
correlato all’effettuazione della prestazione in sicurezza. 
Sospensione lavori 
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo 
quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Installazioni nell’ambito dei luoghi di lavoro 
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso di energie, 
deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D.lgs 81/08), richiedendo al 
costruttore/fornitore, la marcatura CE, la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in 
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materia di sicurezza e prevenzione, la compatibilità elettromagnetica e le schede di sicurezza. 
L’ubicazione e le caratteristiche delle apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile 
con i locali ove questi saranno posizionati. 
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell’impresa appaltatrice, se 
non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile di 
Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro della Direzione Committente. 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente il servizio. 
Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il 
coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, temporaneamente, qualora 
ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, 
non fossero più da considerarsi sicure. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 D.lgs 81/08) 

Rischi specifici da interferenze 

Nello svolgimento dei servizi il personale della ditta incaricata dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi 

da interferenza con dipendenti e gli utenti dei singoli Plessi scolastici e ricreativi secondo le indicazioni del 

Dirigente preposto. 

Per tale motivo, le misure di tutela, saranno volte anche alla protezione di tali soggetti, anche se non facenti 

parte dell’organigramma comunale. 

ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA 

RISCHI SPECIFICI 
DA INTERFERENZE 

MISURE DA ADOTTARE DA  PARTE 
DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

Assistenza  Emergenze  
 
 
 

 
Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
I dipendenti della società appaltatrice dovranno 
essere in grado di gestire 
autonomamente eventuali situazioni di pericolo per 
gli utenti del servizio e per 
loro stessi. Dovranno quindi avere un idoneo piano 
di emergenza ed essere 
adeguatamente formati per la sua messa in atto e 
sulle misure di primo soccorso. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente Il committente, 
preso atto dell’esistenza del piano di emergenza e 
pronto soccorso e delle 
modalità operative da adottare da parte della ditta 
appaltatrice, può imporre 
anche modifiche di queste in base 
all’organizzazione del servizio. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Informare gli addetti alla gestione delle emergenze 
del plesso scolastico 
dell’attivazione del servizio in oggetto 
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 Ambienti di lavoro 
Rischi legati alle problematiche 
della presenza di un significativo 
numero di 
bambini sullo scuolabus. 
Infortuni sia a dipendenti che 
utenti esterni 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
Il personale della società appaltatrice ha i seguenti 
obblighi: 
- durante la marcia dello scuolabus rimanere nella 
propria postazione a sedere e 
con la cintura di sicurezza allacciata (se presente); 
- in caso si debba alzare per controllare o 
moderare i bambini, comunicarlo 
all’autista in modo che questo riduca la velocità e 
guidi in modo da non generare 
ulteriori pericoli; 
- il prelievo degli alunni deve avvenire presso "punti 
di raccolta" stabiliti e 
concordati dal Comune con le famiglie. 
L'accompagnatore si fa consegnare da 
una persona adulta il bambino e lo aiuta a salire sul 
mezzo. Il mezzo non entra 
mai all'interno di proprietà private; 
- per la consegna alla scuola dei bambini, il mezzo 
si ferma davanti all'ingresso, 
l'accompagnatore aiuta a scendere i bambini e li 
consegna ad un custode della 
scuola; 
- per il prelievo dalla scuola ed il ritorno alle 
abitazioni, il mezzo si ferma 
davanti all'ingresso della scuola dove il custode 
consegna i bambini 
all'accompagnatore il quale li aiuta a salire a bordo 
e comunica gli eventuali 
assenti. I bambini vengono riaccompagnati presso 
"punti di raccolta", dove 
l'accompagnatore li aiuta scendere dal mezzo e li 
riconsegna ad una persona 
adulta della famiglia. Qualora alla fermata non vi 
sia alcuna persona autorizzata a 
prendere in consegna il bambino/a, lo stesso sarà 
accompagnato al centro di 
raccolta istituito dall’Amministrazione e vigilato fino 
all’arrivo della persona 
autorizzata; 
- di riferire circa situazioni di potenziale pericolo 
emerse durante l’esecuzione 
della prestazione; 
- divieto di rimozione o manomissione dei 
dispositivi di sicurezza e/o delle 
protezioni installate sui mezzi ed in generale divieto 
di modifica, di qualsiasi 
genere, a attrezzature e mezzi senza preventiva 
autorizzazione del committente; 
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di 
manovre ed operazioni che non 
siano di propria competenza e che possono perciò 
compromettere la sicurezza 
propria e di altre persone; 
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- divieto di introdurre nei locali o sui mezzi 
dell’appaltante terze persone o farsi 
accompagnare da terze persone. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente verificherà la correttezza delle 
procedure. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico. 
Predisporre quanto previsto dalle procedure per la 
discesa e salita dei bambini 
presso le aree scolastiche. 

 RISCHIO LEGATO ALLA 
PRESENZA DI ALTRE IMPRESE 
Stima del rischio 
Tipologia di rischio interferenziale 
È possibile che più imprese 
operino nello stesso luogo di 
lavoro (ad esempio in 
caso di manutenzioni strutturali, 
impiantistiche all’edificio 
scolastico ecc.). 
Possibile sovrapposizione di 
attività tra i lavoratori delle varie 
imprese. 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
La società appaltatrice dovrà stabilire al momento 
con il committente e gli altri 
datori di lavoro eventuali misure necessarie ad 
evitare interferenze reciproche. 
Tali misure dovranno far parte della presente 
valutazione. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente verificherà la correttezza delle 
procedure. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Informa prontamente il committente nel caso si 
dovessero verificare situazioni 
che comportino ulteriori rischi interferenziali non 
precedentemente individuati, 
così da poter mettere in atto ogni accorgimento e 
procedura atta ad evitare 
ulteriori rischi. 

 RISCHIO LEGATO ALL’AREA DI 
SBARCO DEGLI STUDENTI 
PRESSO LA SCUOLA 
Stima del rischio 
Tipologia di rischio interferenziale 
Rischi legati alla presenza di una 
zona esterna, solitamente di 
pertinenza della 
struttura, adibita anche alla 
salita/discesa degli studenti. 
Presenza di personale od utenti 
durante le manovre del mezzo di 
trasporto o di 
eventuali materiali estranei lungo 
il percorso. 

Misure preventive da adottare da parte 
dell’appaltatore 
Il dipendente della società appaltatrice ha l’onere di 
presentarsi al responsabile 
della sede esaminata prima di far scendere gli 
studenti. Verificare che il percorso 
sia libero da ostacoli o da persone, specialmente in 
caso di manovre o 
retromarcia. 
Misure preventive da adottare da parte del 
committente 
Il committente organizza i lavori in maniera tale da 
non generare 
sovrapposizioni. 
Misure preventive da adottare da parte del datore 
di lavoro del plesso 
scolastico 
Dovrà mantenere libera l’area di sbarco. Dovrà fare 
in modo di mantenere 
sgombro il percorso e che non vi siano terzi 
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durante lo sbarco degli studenti. 
 
MISURE DI PREVENZIONE PER I DIPENDENTI DEL PLESSO SCOLASTICO 
Ogni Datore di lavoro del personale impiegato in ciascun plesso scolastico oggetto dell’appalto, 
dovrà informare il proprio personale riguardo ai rischi che si vengono a creare a seguito dello 
svolgimento dei compiti legati all’appalto in oggetto. 
Nello specifico del presente appalto si configurano principalmente, per i dipendenti sopradescritti, 
rischi legati alle operazioni di manovra del mezzo nelle aree di pertinenza del plesso scolastico. 
I dipendenti dovranno essere informati e conseguentemente dovranno attenersi alle indicazioni 
operative di seguito riportate, così da poter completare le azioni di prevenzione e protezione delle 
interferenze previste nel presente documento. 
Procedure operative per i dipendenti di plessi scolastici 
I dipendenti dovranno seguire le seguenti indicazioni: 
- nell’orario in cui gli automezzi accedono all’area di salita/discesa degli studenti, i dipendenti non 
dovranno trovarsi in tale area, tranne quelli autorizzati ad accompagnare gli studenti; 
- i dipendenti autorizzati e quelli che si trovino casualmente nella zona di salita/discesa degli 
studenti, dovranno sempre prestare attenzione che l’automezzo non si muova prima di aver 
terminato le operazioni di salita/discesa e che durante le manovre non vi sia nessuno nella zona 
interessata. 

 

 

Stima dei costi della sicurezza  

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal 

DUVRI per tutta la durata dell’appalto. 

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’Appaltatore per l’adempimento 

agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione 

di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica). 

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a 

carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. 

Costi per rischi di natura interferenziale 

Si riporta nella tabella che segue i costi analitici della sicurezza per le attività interferenti riferite al servizio di 

 ASSISTENZA SCOLASTICA 
Descrizione Temp

o  
N. 
str
utt
ur
e  

Costo 
unitario 

Totale 

Attività di coordinamento  

 Riunione di coordinamento annuale tra i 
referenti della ditta appaltatrice e plessi 
Comunali, ripartizione tecnica  

2 h  100,00 € 200,00 
€ 

 Sopralluoghi congiunti e aggiornamenti 
e/o integrazioni al DUVRI 

1 h  100,00 € 100,00 
€ 
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 Formazione e informazione del 
personale della ditta presente presso le 
sedi (gestione emergenze, rischi 
interferenze,norme 
comportamentali,etc.). 

4 ore  A corpo 600,00 
€ 

Totale € 
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ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI DELLA IMPRESA APPALTATRICE (o SUBAPPALTATRICE 
o Lavoratori Autonomi) PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

 

Plesso  COGNOME E NOME Pos INPS Pos INAIL 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICHIARAZIONE DELLA IMPRESA APPALTATRICE 
In relazione all'appalto affidato dalla STAZIONE APPALTANTE per effettuare i lavori o i servizi presso 
le Unità Produttive con Contratto _______________ del ________________ il sottoscritto 
rappresentante IMPRESA APPALTARICE 
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DICHIARA 
· di aver letto e compreso quanto indicato nel presente Documento di cui ha ricevuto copia dalla 

STAZIONE APPALTANTE tramite il Datore di Lavoro/Delegato; 
· di aver ricevuto precise e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente 

interessato dall'attività dell'impresa appaltatrice, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle 
misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo all’art. 26 del DLgs 81/08 e smi; 

· di impegnarsi a rispettare e a far rispettare inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive : 
1) Nell'esecuzione di qualunque genere di attività o lavori di sua specifica competenza deve attenersi a 

tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna 
esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla STAZIONE APPALTANTE. 
Essa inoltre, a propria cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità sua e del personale tecnico 
preposto ed incaricato, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie a garantire l'incolumità delle maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie; 

2) Per l'esecuzione delle attività o dei lavori deve essere impiegato personale competente ed idoneo, 
adeguatamente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, 
delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza 
generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati. 

3) L'ingresso di minori di età all'interno dei luoghi di lavoro deve essere preventivamente autorizzato 
dal Responsabile della STAZIONE APPALTANTE, in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi 
in materia di lavoro minorile. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro e dalla 
zona loro assegnata, senza giustificato motivo; 

4) E' fatto divieto di utilizzare materiali, macchine, impianti ed attrezzature di proprietà della STAZIONE 
APPALTANTE, se non espressamente autorizzato nel contratto di appalto; 

5) L'ingresso di qualsiasi tipo di autoveicolo della IMPRESA APPALTARICE all'interno del luoghi di 
lavoro deve essere preventivamente autorizzato. La velocità non dovrà in nessun caso superare il 
limite prescritto di 5 km/ora (veicoli a passo d’uomo). 

6) La IMPRESA APPALTARICE deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di 
protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e 
disporre per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale; 

7) La IMPRESA APPALTARICE dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo 
di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle 
caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale; 

8) Il personale della IMPRESA APPALTARICE deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di 
pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli 
segnaletici, nonché modalità ed di accesso ed alla colorazione della tessera di riconoscimento. 

9) di assumersi le responsabilità per infortuni e/o danneggiamenti accaduti ai propri dipendenti qualora 
accadessero in luoghi diversi da quelli concordati nei livelli di accesso. 

 
Il Responsabile della IMPRESA APPALTARICE  

Data e firma 
 
 

Il Responsabile della UP della STAZIONE APPALTANTE 
Data e firma
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Aggiornamenti e/o  integrazioni 
 

 
 
 


