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ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO 

 

ART.1 – Oggetto della gara e durata 

 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento di trasporto tramite pullman/pulmino per  uscite 

didattiche e visite guidate dei quattro plessi scolastici presenti nel Comune di Vicopisano; 

L’aggiudicazione ha durata di un anno scolastico (a.s. 2019-2020) 

L’Istituto Comprensivo avrà la facoltà di prorogare il contratto per tutto il tempo necessario per 

addivenire a nuova aggiudicazione del servizio, entro e non oltre comunque 6 mesi dalla sua scadenza. 

In tale caso la ditta aggiudicatrice avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute 

fino a quando l’Istituto non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto. 

Su accordo tra le parti, il servizio può essere prorogato di un anno scolastico, a parità di condizioni . 

 

ART. 2 – Descrizione del servizio 

 

Il servizio svolto dalla ditta aggiudicataria con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con 

l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. 

La ditta aggiudicaria espleta il servizio con la quantità di automezzi e una capienza sufficienti a 

garantire il trasporto degli alunni nelle varie uscite didattiche che saranno indicate di volta in volta 

dall’Istituto. 

 

ART. 3 – Caratteristiche degli autobus 

 

Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree 

pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al 

D.M. 31-01-97 avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, dalle 

norme contenute nelo D.Lgs 285 del 30-04-1992 e osservare le indicazioni e prescrizioni nella 

specifica MIUR 674 del 03-02-2016 sui viaggi di istruzione e visite guidate. 

La ditta aggiudicatrice assicura la funzionalità, l’efficienza, la sicurezza e la decorosità dei mezzi 

impiegati.  

I mezzi utilizzati dovranno essere dettagliatamente indicati dalla ditta in sede di presentazione 

dell’offerta e dovranno essere dotati di cinture di sicurezza, garantire l’accesso ai disabili,ed essere 

adeguati alla capienza di ogni classe/sezione comprensiva degli accompagnatori per un massimo di 

41 alunni +4 accompagnatori. 

I veicoli dovranno essere omologati e rispondenti alle norme stabilite da leggi e decreti ministeriali 

relative alle caratteristiche costruttive funzionali vigenti, tali da consentire il trasporto per alunni. E’ 

fatto obbligo alla ditta di effettuare un’accurata operazione di pulizia dei veicoli, nonché interventi di 

sanificazione. 
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La ditta dovrà indicare le capienze minime (utenti + accompagnatori adulti + autista + eventuali posti 

disabili) da provare in sede di offerta di gara con carta di circolazione. 

 

 

 

ART. 4 Modalità di pagamento 

 

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è liquidato al termine di ciascun mese per i servizi 

richiesti dall’Istituto e svolti regolarmente dalla ditta, dietro presentazione di fattura elettronica. 

 

ART. 5 Assicurazione e tutela degli utenti e di terzi 

 

La ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Istituto e i terzi dell’esecuzione del servizio, 

dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio 

o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti 

da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, 

senza diritto di rivalsa a carico dell’Istituto. 

La ditta aggiudicataria dovrà procedere a stipulare polizza assicurativa per ogni automezzo: 

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o essere da 

questi causati agli utenti, a terzi ai loro beni o strutture durante l’espletamento del servizio, 

esonerando l’Istituto da ogni responsabilità; 

- copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. 

 

ART. 6 Caratteristiche e requisiti del personale conducente 

 

Il personale conducente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente 

normativa, patente di guida di categoria D, carta di qualificazione del conducente per trasporto di 

persone. 

Gli autisti dovranno essere di provata capacità professionale, onestà e moralità. 

Nel corso dei viaggi non devono assumere sostanze stupefacenti, psicotrope e bevande alcoliche. 

Durante la guida  non devono fumare e fare uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo 

strumenti a viva voce o dotati di regolamentare auricolare. 

La ditta aggiudicataria si impegna a far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente, 

rimanendo responsabile del comportamento di questi ultimi. 

La ditta dovrà dichiarare di aver accertato, ai sensi della normativa vigente, che tutti gli autisti non 

hanno condanne o carichi pendenti circa i reati di guida in stato di ebrezza, reati di pedofilia o simili, 

abuso o maltrattamenti di minori . 

 

ART. 7 Trattamento dei lavoratori 

 

Nei confronti del personale la ditta aggiudicataria è tenuta all’applicazione delle normative inerenti 

il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi assistenziali e previdenziali, 

a norma delle disposizioni in materia. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare, nei confronti del lavoratori dipendenti, le condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

categoria. 

La ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza 

e della salute dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008. 

 

ART. 8 Obblighi della ditta aggiudicataria in merito ai mezzi utilizzati e del personale 

utilizzato. 
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E’ fatto obbligo per la ditta aggiudicataria: 

- nominare un responsabile del servizio reperibile su telefono cellulare; 

- presentare le carte di circolazione dei mezzi utilizzati; 

- comunicare l’elenco del personale utilizzato per il servizio richiesto, indicando nominativo, 

qualifica e patente. 

Detti documenti (i libretti di circolazione e tutte le patenti) devono essere presentati in 

copia insieme alla dichiarazione sostitutiva richiesta nel bando di gara. 

 

ART. 9 Risoluzione del contratto e subappalto 

 

L’istituto può risolvere il contratto in caso di inadempimento previa diffida. 

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente 

appalto. Il subappalto non autorizzato può costituire motivo di risoluzione del contratto. 

 

ART. 10 Controversie 

 

Le parti rinunciano al ricorso ad un collegio arbitrale in caso di controversie. 

Per ogni controversia in ordine all’appalto sarà riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa. 

 

 


