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Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’Appalto ha per oggetto: 

 Servizio di trasporto di persone con  handicap “in situazione di gravità”, così 
come previsto dall’art.3, comma 3, legge 104/92 da e per i centri di riabilitazione. 

 Servizio di trasporto scolastico per studenti con handicap “in situazione di 
gravità”, così come previsto dall’art.3, comma 3, legge 104/92 frequentanti le sedi 
scolastiche di Comuni limitrofi. 

 
Art. 2 

 DURATA DELL’APPALTO 
La durata del presente appalto è fissata in tre anni con decorrenza dalla data 
dell’effettivo avvio del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
al rinnovo del contratto per un periodo di  ulteriori 2 (due) anni con espresso 
provvedimento, essendo ammessa la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett.b) del D.lgs. n.163/2006 oppure di richiedere la proroga del rapporto 
contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) oltre la scadenza contrattuale alle 
condizioni tutte di cui al  presente capitolato ed al prezzo offerto in sede di gara, 
senza che l’aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.  
 

Art.3 
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

Il valore stimato dell’appalto per il quinquennio valutato ai fini della normativa 
applicabile è di €. 485.000,00 (Quattrocentottantacinquemila/00) IVA esclusa. 
L’appalto in questione ha un valore presunto annuo di circa € 97.000,00 
(Novantasettemila/00) IVA esclusa. 

Il valore stimato dell’appalto per il Servizio di Trasporto Disabili da e per i 
centri di riabilitazione è di € 57.000,00 (cinquantasettemila/00) annuo, IVA esclusa. 
Il valore stimato dell’appalto per il Servizio di Trasporto Disabili per gli alunni da e 
per le sedi scolastiche è di € 40.000,00 (quarantamila/00) annuo IVA esclusa, che 
dovrà essere rapportato in ragione dei mesi in cui effettivamente sarà svolto il 
servizio.  
 

Art. 4 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà affidato mediante l’utilizzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso decreto, sulla base dei 
seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza: 

A) PROGETTO DI GESTIONE: Max punti 70 
Il punteggio complessivo risulta così ripartito: 

a) Struttura organizzativa del concorrente: max punti 30; 
b) Modalità di espletamento del servizio: max punti 30 



c) Elementi migliorativi ed aggiuntivi per l’Ente(offerti 
gratuitamente): Max punti 10. 

 
Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in tre 
sezioni che trattano, in maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle 
precedenti lettere a), b) e c) e deve essere contenuto in un numero di pagine di norma 
non superiore a 20, esclusi tabelle, schemi e grafici. 
 

B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30 
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte 
è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: Prezzo Minimo Offerto 
diviso Prezzo Singola Offerta moltiplicato per il Punteggio Massimo. 
 
L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario 
dovrà sostenere per l’esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad 
eccezione dell’IVA se dovuta. Non sono presenti costi relativi alla sicurezza, non 
soggetti a ribasso, in quanto non esistono rischi da interferenza. 
Non saranno ammesse alla fase successiva della procedura i concorrenti il cui 
progetto tecnico non abbia raggiunto un minimo di 45 punti. 
 

Art. 5  
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
12/4/2006 n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli Articoli 38, 39, 41 e 42 del 
D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex 
art. 47 del  D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 
La partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di concorrenti è 
disciplinata dagli Articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

Art. 6 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 “Modalità di esecuzione del servizio” 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare i servizi di che trattasi con le seguenti 

modalità: 
 Il servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione dovrà essere eseguito con 

automezzo dotato di pedana di sollevamento o senza, a seconda delle esigenze dei 
fruitori del servizio. 

Il prelievo degli utenti avverrà dal domicilio di questi ultimi ovvero dal portone 
d’ingresso dello stabile o dimora abituale sino al centro di riabilitazione al fine di 
accedere alle attività terapeutiche alla fine delle quali dovrà essere riaccompagnato al 
proprio domicilio. 
 Il servizio di trasporto studenti per le sedi scolastiche dei Comuni limitrofi e il 

relativo ritorno dovrà essere assicurato con automezzi dotati di pedana di 
sollevamento o senza a seconda delle esigenze dei fruitori del servizio. 



Il prelievo degli studenti avverrà dal domicilio di questi ultimi, ovvero portone 
d’ingresso dello stabile o dimora abituale, sino alla sede scolastica frequentante e al 
termine delle lezioni dovranno essere riaccompagnati al proprio domicilio. 

E’ facoltà della Amministrazione comunale, previo debito preavviso, ridurre 
e/o interrompere l’affidamento del servizio di trasporto a seguito di motivazioni, 
derivate da cause connaturate all’organizzazione dei servizi dei centri riabilitativi e 
delle scuole: 
 Modifiche degli orari delle autorità sanitarie e delle autorità scolastiche. 
 Scioperi e manifestazioni sindacali. 
 Emanazioni nuove normative. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare in itinere l’effettiva 
consistenza dei servizi, in relazione a significative variazioni del numero degli utenti, 
nonché chiedere ulteriori itinerari negli stessi patti e condizioni del contratto in 
essere. 

 “Orari, Percorsi e loro Variazione” 
Il servizio di trasporto disabili da e per i Centri di Riabilitazione dovrà essere 

effettuato dal lunedì al sabato con esclusione dei giorni festivi, indicativamente entro 
la seguente fascia oraria: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - martedì e giovedì dalle ore 

15,00 alle ore19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ove i centri fossero 
funzionanti. 

L’orario dei percorsi e l’itinerario saranno comunicati dal competente ufficio 
comunale prima dell’inizio del servizio e potranno subire variazioni a seguito di 
sopraggiunte, diverse esigenze del medesimo che saranno comunicate 
all’aggiudicatario, anche verbalmente, con almeno due giorni di anticipo. 

Si indicano in maniera forfettaria un numero di 25 utenti del servizio con 
disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 e un chilometraggio settimanale 
all’incirca di 400 Km. 
 Il  servizio di trasporto alunni disabili per le sedi scolastiche e ritorno dovrà essere  

effettuato dal lunedì al sabato con esclusione dei giorni festivi, come da calendario 
scolastico, nelle ore antimeridiane e per i mesi scolastici previsti dalle norme 
nazionali e regionali. 
  Gli abbinamenti tra scuole, orari, percorsi e numeri di alunni potrebbero essere 
modificati in relazione alle esigenze peculiari attinenti al servizio. 

 L’orario dei percorsi e l’itinerario saranno comunicati dal competente ufficio 
comunale prima dell’inizio del servizio e potranno subire variazioni a seguito di 
sopraggiunte diverse esigenze del medesimo che saranno comunicate 
all’aggiudicatario anche verbalmente con almeno due giorni di anticipo. 

Si indica in maniera presuntiva un numero massimo di 12 utenti. 
“Mezzi da utilizzare” 

I servizi dovranno essere effettuati con mezzi idonei ad effettuare il trasporto 
dei soggetti disabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
trasporto di persone disabili. 



Il numero degli automezzi da utilizzare dovrà essere tale da garantire la perfetta 
esecuzione dei servizi. 

 “Qualità del servizio” 
 L’aggiudicatario si obbliga a distribuire agli utenti un questionario di 
valutazione, predisposto dall’Amministrazione, al fine di accertare la rispondenza del 
servizio ai criteri di efficienza, efficacia e soddisfazione degli utenti. 
 

Art.7 
 PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Prima dell’avvio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare 

all’Amministrazione Comunale i nominativi del personale addetto a ciascun servizio, 
il nominativo del/i Responsabile/i e recapito/i ove sia/no sempre reperibile/i. 

La ditta dovrà prevedere per ciascun servizio personale con mansioni di autista 
e accompagnatore con il compito di assistere i disabili in tutte le fasi di trasporto. 

L’autista dovrà essere in possesso di patente di guida, di certificato di 
abilitazione professionale e iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea della Camera di Commercio. 

Entrambe le figure dovranno essere munite di distintivo indicante la 
denominazione dell’impresa. 

E’ facoltà del responsabile dell’affidamento chiedere alla ditta affidataria di 
allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del 
servizio abbiano dato motivo di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non 
consono. 

Il personale dovrà tenere un comportamento idoneo in relazione alla 
particolarità del servizio da svolgere e nei rapporti con eventuali minori utenti e le 
loro famiglie. 

La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unico del personale da esso 
dipendente e deve applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e 
retributiva non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 
locali applicabili ai sensi di legge vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui 
si svolge i servizi, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di 
qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e norme in vigore. 

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il dirigente 
responsabile del servizio procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, 
assegnando all’impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. 

Qualora l’impresa non adempie entro il predetto termine l’Amministrazione 
procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al 
soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la società non potrà opporre 
eccezioni, né avrà titoli a risarcimento danni. 

 
Art. 8  

OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune, per consentire all’aggiudicatario di avviare e svolgere le attività dedotte 



in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna a fornire su richiesta 
della società aggiudicataria, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati 
necessari o utili per la puntuale esecuzione dell’incarico. 
 

Art. 9 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti mensili dietro presentazione di regolare 
fattura che dovrà essere emessa per ciascun servizio. 

Il pagamento avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e provvidenziali relativi 
al personale addetto ai servii in appalto sono a carico dell’affidatario che ne è il solo 
responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento 
delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni 
diritto di rivalsa. 

L’appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a proprio totale carico 
per coprire adeguatamente i rischi di responsabilità verso i terzi trasportati, compreso 
il rischio di infortunio “in itinere”. 

 
Art. 11 

 RESPONSABILITA’ 
L’Ente Appaltante, con l’affidamento in appalto del servizio è esonerato da ogni e 
qualsiasi responsabilità di legge, che resta ad esclusivo carico dell’appaltatore, anche 
in caso di danni che esorbitino dalla copertura assicurativa di cui all’articolo 
precedente.  
 

Art. 12 
PENALITA’  

L’appaltatore non potrà opporre giustificazione alcuna in caso di mancata 
effettuazione totale o parziale della prestazione oggetto del presente appalto (per es. 
guasti accidentali ai mezzi, mancata disponibilità di autista o altro). 

Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti 
tempestivamente con altri mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta 
efficienza, in moda da non creare disservizio, senza alcun onere aggiuntivo da parte 
dell’amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’appaltatore il servizio non 
venga espletato anche per un solo giorno o sia incompleto, l’Amministrazione 
Comunale appaltante applicherà al Prestatore di servizi una penale di € 500,00.  

 
Qualora fossero rilevate inadempienzerispetto a quanto previsto nel presente 

capitolato, diverse dalla precedente,  si procederà all’applicazione di una penalità pari 
a € 150,00 /euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. 



L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. alla quale la 
società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e 
non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. 

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere 
avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata dall’affidatario. 

In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della 
garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di risoluzione  
contrattuale. 

Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni 
contenute nel presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà promuovere la 
risoluzione del contratto. 

 
Art.13 

CAUZIONI 
In sede di gara il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo a base d’asta. Per usufruire della riduzione ex art.75 del D.Lgs 
n.163/2006, l’impresa dovrà presentare, secondo la normativa in materia di 
autenticazione di copie di cui agli artt. 18, 19 e 19-bis del DPR n.445/2000, o 
dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee serie UNI CEI ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale e rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o 
della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000.In caso di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di concorrenti la cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 75 
del D.Lgs n.163/2006, solo se tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento o consorzio siano in possesso della prescritta certificazione di 
qualità. Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà 
costituire una cauzione pari al 10% nelle modalità previste dalla vigente normativa. 
 

Art. 14 
SCIOPERI 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che 
impediscano l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo 
delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.  
L’impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.  
 

Art. 15  
RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008 

L’impresa è tenuta all’osservanza del D.lgs. 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.  
Il prestatore di servizi dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il 
nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione. 
 

Art. 16 



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del 

contratto nei seguenti casi: 
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione 
degli obblighi delle condizioni contrattuali,  non eliminato in seguito a diffida 
formale da parte dell’Amministrazione; 
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di 
concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento 
dell’aggiudicatario; 
La   risoluzione   di   diritto   del    contratto   comporterà  l’incameramento  del 

deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.  
 

Art.17 
“DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto 
anche parziale del servizio. 

  
Art.18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 qualsiasi 
dato assunto a seguito della procedura di cui al presente Capitolato Speciale 
d’Appalto verrà trattato esclusivamente per finalità istituzionali. 
 

Art. 19 
CONTROVERSIE 

Foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto 
di servizio di cui al presente capitolato è quello di Bari.  
 

Art. 20 
SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, 
(imposte, tasse, spese accessorie), saranno interamente a carico della “Ditta” 
aggiudicataria. 


