REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI
VILLAFALLETTO

ANNI SCOLASTICI
2019/2020 e 2020/2021

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio trasporto alunni che frequentano la scuola dell’obbligo
(primaria e secondaria di 1° grado).
Art. 2
DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di n° 2 anni scolastici e precisamente gli AA.SS. 2019/2020,
2020/2021. L’anno scolastico viene considerato tenendo presente il calendario scolastico
predisposto annualmente.
L’Amministrazione comunale, a fronte del buon andamento del servizio, si riserva la facoltà
di prorogare, riscontratane la riproposizione alle medesime condizioni, con specifico
provvedimento amministrativo esecutivo, l’affidamento del servizio alla medesima impresa
aggiudicataria per ulteriori 2 anni scolastici. La facoltà di disporre la proroga del contratto
sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ponderata in
relazione alla convenienza economica nonché alla capacità e professionalità dimostrate
dall’impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione del contratto.
Art. 3
CANONE D’APPALTO
L’importo a corpo annuo presunto sarà di €. 74.000,00+I.V.A. per un complessivo di €.
148.000,00+I.V.A.).
Art. 4
CAUZIONE
L’Appaltatore, a titolo di cauzione definitiva di contratto, deve depositare una somma
equivalente al 10% del valore dell’appalto.
Detta cauzione viene depositata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti
dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso delle somme che
l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto
dell’Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione
definitiva potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore,
prelevandone l’importo dal canone d’appalto.
E’ stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del canone a seguito di
revisione di prezzi.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art. 5
GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine mediante l’organizzazione dell’appalto e a suo rischio.

Spetta all’Appaltatore il compito di occuparsi, prima dell’inizio dell’anno scolastico, di
visionare il percorso da seguire e le relative fermate. In tal senso, non oltre sette giorni prima
delle scadenza del termine, l’Appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo, visionando i
percorsi oggetto dell’appalto: detta verifica dovrà essere accertata da relativo verbale del
locale Ufficio di Polizia Municipale.
Art. 6
MATERIALE ED ATTREZZI
Sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio. Gli automezzi da
adibire al servizio trasporto alunni dovranno essere muniti di ogni requisito di legge, tempo
per tempo vigente. L’appaltatore dovrà garantire un deposito automezzi nel territorio
comunale.
Art. 7
COMPITI DELL’APPALTATORE
Il servizio appaltato comprende il trasporto degli studenti sulle tratte ed agli orari definiti
dall’art. 8.
L’Appaltatore si occuperà direttamente della riscossione delle quote servizio trasporto alunni
relativamente agli A.A.S.S. 2019/2020, 2020/2021 secondo le direttive impartite dall’
Amministrazione comunale a tal fine risulta necessaria la disponibilità di un ufficio sul
territorio Comunale.
Art. 8
ORARI DI SERVIZIO
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio seguendo i sottoelencati percorsi stradali. Le fermate
vengono stabilite a giudizio dell’Appaltatore e comunque a distanza non superiore a 300 metri
dalle abitazioni degli alunni.
Il Sindaco, nel caso in cui l’Appaltatore rilevi che per migliorare la funzionalità del servizio
(fermo restando l’osservanza degli orari) sia auspicabile modificare tratti dei percorsi, può
autorizzare la variazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche a quanto
sottoriportato fermo restando che il servizio sarà effettuato su strade statali, provinciali,
comunali e vicinali. Le eventuali modifiche del percorso e/o dell’orario saranno concordate
tra le Parti, nel rispetto delle richieste dell’Autorità Scolastica, e potranno prevedere
variazioni sino ad un massimo di 15 minuti per l’orario e di Km. 2 per il percorso.
In caso di sciopero, se anche un solo alunno effettuerà l’orario normale, lo scuolabus seguirà
tale orario. Altrimenti lo scuolabus si adeguerà all’orario dello sciopero, sempre che questo
non comprometta gli altri servizi.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rivedere l’importo dell’appalto in funzione
del numero degli alunni che utilizzano il presente servizio.
A giudizio dell’Ente appaltante, in considerazione degli automezzi usati per l’espletamento
dello stesso servizio negli anni precedenti, per non creare attese o percorsi troppo lunghi per
l’utenza, si richiede la disponibilità minima dei seguenti automezzi:
-

scuola elementare
scuola media

n. 3 scuolabus;
n. 3 scuolabus.

La suddetta disponibilità verrà pure richiesta per i rientri pomeridiani, che normalmente non
potranno essere più di 2 alla settimana. Un eventuale altro rientro pomeridiano dovrà essere
eseguito dall’Appaltatore a condizione che il sabato la scuola rimanga chiusa.

Uno degli autobus, adibiti al trasporto degli alunni della scuola primaria, dovrà essere
attrezzato per il trasporto di un alunno portatore di handicap.
Vedere allegato prospetto A.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere gratuitamente al servizio di trasporto alunni per Baby
Parking, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado fuori del territorio del
Comune di Villafalletto per 300 km /anno, previa autorizzazione comunale.
Art. 9
PERSONALE
L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, anche in caso di assenza o
malattia.
L’Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli
accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto
anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla sostituzione
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o ad essa segnalata
dall’Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, impiegando le somme
del canone d’appalto o della cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver
titolo a risarcimento di danni.
L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione comunale l’elenco nominativo del personale
impiegato per l’esecuzione del servizio di trasporto, completo degli estremi del documento di
patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP ai sensi del D.Lgs n° 285/92 e
s.m.i. nonchè di ogni altra abilitazione prevista per legge. Tempestivamente dovrà essere
comunicata all’ Amministrazione ogni variazione all’elenco stesso.
Art. 10
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che
disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune, con esclusione di ogni
diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Si richiede una polizza assicurativa idonea da sottoporre all’esame dell’Amministrazione
Comunale prima del contratto.
Art. 11
OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
L’Appaltatore si impegna a richiamare, multare e , se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per
l’Appaltatore.
Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell’Appaltatore dovrà avere le stesse garanzie
stabilite per il personale del Comune e indicate nel regolamento organico vigente.

Art. 12
PENALITA’
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque
obbligo derivante dal presente appalto, comporteranno l’applicazione della penalità di €
100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della
Giunta Comunale.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia
oppure l’adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.
Per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più
severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
L’unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di
acquistare il materiale occorrente a spese dell’Appaltatore.
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima
rata del canone di appalto.
Art. 13
INFORTUNI E DANNI
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune salvi gli interventi in
favore dell’Impresa da parte di società assicuratrici.
Art. 14
CONTROVERSIE
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Appaltatore in ordine all’esecuzione dei
patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal
Comune, uno dall’Appaltatore e uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza
formalità di giudizio.
La decisione arbitrale sarà inappellabile; le parti rinunciano al ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria.
Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.
Art. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione
del contratto d’appalto con l’esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il
preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art.16
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo
consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e
l’incameramento della cauzione.
In caso di infrazione alle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto,
unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l’Appaltatore.
Art. 17
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative
all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti
del Comune.
Art. 18
COSTITUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore.
Art. 19
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di
VILLAFALLETTO, Piazza Mazzini, 19.
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo del Messo comunale, salvi i
casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

TRAGITTI SERVIZIO SCUOLABUS
LINEA A) > km 29
Villafalletto Scuole - Strada Prov.le 25 - Via Monera - Fraz.Termine – Via
Savigliano – Strada Pomarolo – Via Mattona – Via La Prata – Fraz.Monsola –
Via Monsola – Villafalletto Scuole Medie/Elementari
LINEA B) > km 22
Villafalletto Scuole – Via Vigne – Via Traversagna – Strada Prov.le 25 – Via
Borgogna – Via Cuneo – Incrocio Via Fossano – Strada Prov.le Fossano –
Gerbola Frazione – Via Tetti Roccia – Str. Prov.le Fossano – Circonvallazione
Via Vottignasco - Villafalletto Scuole Medie/Elementari
LINEA C) > km 21
Villafalletto Scuole – Via Stazione – Via Pignolo – Strada Provinciale 161 – Via
Donatori Sangue – Circonvallazione – Via Termine – Via Cantarane Villafalletto Scuole Medie/Elementari

