
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA.

–periodo 153 giorni di calendario scolastico 2022, e 100 giorni di calendario scolastico
2023) per un totale di 253 giorni stabiliti dal calendario scolastico regionale, a partire

dalla data di aggiudicazione del servizio;

C.P.V 60130000-8 ( servizio trasporto scolastico ).
Numero gara: 8393780
CIG: 9033664F59

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina di dettaglio e tecnica del servizio di trasporto a
mezzo  di  autobus  per  gli  alunni  della  scuola  materna,  elementare  e  media  e  per  gli  alunni
diversamente abili per l’anno scolastico 2022-2023 degli istituti di seguito elencati:
Istituto Comprensivo
“FRANCESCO D’ASSISI NICOLA AMORE”
Plessi:
VERDI - ROSANEA - STARZA
Istituto Comprensivo
“LEONARDO DA VINCI”
Plessi:
PIANO DI ZONA 167 – SANTA CATERINA - BOSCHETTO
servizio  a  domanda  trasporto  alunni  diversamente  abili  presso  tutti  i  plessi  del  Comune  di
Sant’Anastasia con automezzo di proprietà del Comune 
Istituto Comprensivo
“FRANCESCO D’ASSISI NICOLA AMORE”
Plessi:
VERDI - ROSANEA - STARZA
Istituto Comprensivo
“LEONARDO DA VINCI”
Plessi:
PIANO DI ZONA 167 – SANTA CATERINA - BOSCHETTO
Istituto Comprensivo
“TENENTE MARIO DE ROSA
Plessi
CORSO UMBERTO STRETTOLA G. LIGUORI.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e
alle norme particolari contenute nel presente capitolato d’oneri e suoi allegati.
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti
adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.
Gli alunni che usufruiranno del servizio, saranno forniti, a cura del Comune, di apposito tesserino
da esibirsi a richiesta degli agenti di controllo.
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Hanno inoltre libero accesso sulle vetture:
a) il personale di assistenza e gli impiegati del Comune, gli Agenti di Polizia Stradale nonché i vigili
urbani in divisa;
b) gli organi di controllo a ciò demandati dalla normativa vigente in materia.

ART. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il trasporto deve essere assicurato con 4 autobus, con capienza  massima per automezzo almeno di
n. 40 posti a sedere ed  n. 1 automezzo  di proprietà dell’Ente ( n. 32 posti a sedere) che sarà
concesso  in  uso,  7 corse all’utenza  indicata  nell'elenco  riportante  la  provenienza,  il  numero
complessivo, la scuola frequentata da ciascun alunno.
Il numero degli automezzi da utilizzare è strettamente correlato al numero degli abbonamenti che
verranno rilasciati.
Nel caso di riduzione del numero degli automezzi previsti nell'appalto la Ditta appaltatrice non avrà
nulla a pretendere.
Resta inteso che rientra nei poteri della stazione appaltante apportare modifiche al servizio a
seguito di impreviste e necessarie esigenze che saranno preventivamente comunicate.
I trasporti dovranno essere effettuati, in linea di massima, entro i seguenti orari:

SCUOLA  ELEMENTARE  E  MEDIA
da Lunedì a  Venerdì

Entrata: entro le ore 8:00 / 8:35 
Uscita: ore 13:00 /13:35 circa e ore 16,00 per il tempo prolungato 

SCUOLA  MATERNA
da Lunedì a Venerdì

Entrata: entro le ore 9:00  
Uscita: entro le ore 16:30 

Detti orari potranno subire modifiche - per esigenze scolastiche - che saranno opportunamente e
preventivamente comunicate dalle scuole sia all'ufficio P.I. che alla ditta di trasporto. Il numero e/o
le corse degli automezzi potranno subire aumenti o diminuzioni, nel limite di un quinto del
numero  degli  automezzi  e  delle  corse  previste,  con  conseguente  aumento  o  riduzione
del  l’importo  .
Le  variazioni  (aumento  o  diminuzione  corse,  numero  di  automezzi  impiegati  o  variazione  dei
percorsi) inferiori a 15 giorni non comporteranno alcuna variazione  dell’importo.
Per le variazioni (aumento o diminuzione corse, numero di automezzi impiegati o variazione dei
percorsi) superiori a giorni 15 saranno applicati i costi del servizio come da offerta.
Le variazioni di cui sopra dovranno essere approvate con apposita determinazione del responsabile
del Servizio.
La  stazione  appaltante  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  sopprimere  e/o  modificare  nel  corso
dell'appalto parte degli abituali percorsi in conseguenza di spostamenti delle scolaresche in nuovi
plessi o edifici e di nuove richieste di trasporto.
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ART. 3
 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO

L’affidamento  del  servizio  “trasporto  scolastico”  si  riferisce  a  153  giorni  di  calendario
scolastico 2022, e 100 giorni di calendario scolastico 2023) per un totale di 153 giorni
di calendario scolastico 2022, e 100 giorni di calendario scolastico 2023) per un totale di
253  giorni  stabiliti  dal  calendario  scolastico  regionale,  a  partire  dalla  data  di
aggiudicazione del servizio;
Il prezzo base d’appalto per l’effettuazione del servizio di trasporto con le modalità indicate nel
presente Capitolato, è di € 124.218,18 oltre IVA al 10% per 153 giorni periodo febbraio dicembre
2022 e  di  €  81.818,18 per  100 giorni  periodo gennaio giugno 2023  per  un totale  complessivo
periodo febbraio /dicembre 2022/gennaio giugno 2023 di € 206.036,36;
Detto  importo  si  intende  comunque  non  definitivo  procedendosi  alla  liquidazione  del  canone
giornaliero di appalto in base alle prestazioni effettivamente svolte.
Alcun  compenso  sarà  corrisposto  all’Impresa  aggiudicataria  per  i  giorni  festivi  del  calendario
scolastico, nonché per i giorni feriali durante i quali il servizio di trasporto scolastico per qualunque
motivo, anche imputabile alle scuole, non sarà effettuato.

In relazione a quanto disposto dall'art. 106 c. 1 lett. a)del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi
viene così disciplinata:

COMUNE DI 
SANT’ANASTASIA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA.

153 giorni di calendario scolastico 2022, e 100 giorni di
calendario scolastico 2023) per un totale di 253 giorni stabiliti

dal calendario scolastico regionale, a partire dalla data di
aggiudicazione del servizio;

a) nessuna revisione può essere accordata per le variazione verificatesi dal giorno della stipula del 
contratto e per tutto il primo anno scolastico; 
b) ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, si considerano le variazioni ISTAT 
rilevate alla data del 31 dicembre di ogni anno successivo; 
c) la richiesta di adeguamento dovrà essere notificata al Comune esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica certificata; 
d) il conguaglio eventuale sarà erogato entro 60 giorni dalla richiesta; 
e) al servizio successivo saranno applicati i nuovi prezzi. 

ART. 4 
AGGIUDICAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA

L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, valutabile in
base ai seguenti criteri di valutazione:
A) Offerta Tecnica - Punti 70
B) Offerta Economica - punti 30
Totale Massimo Punti 100
Con riferimento all’elemento A (offerta tecnica) l’attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata
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da una Commissione di gara all’uopo nominata sulla base dei seguenti sub-criteri e con le modalità
sotto indicate:

1. servizio accompagnatori 
a. accompagnatori per gli alunni delle scuole materne 20 punti
b. accompagnatori per le scuole elementari 5 punti
Massimo 25 punti

2.   Caratteristiche ambientali del parco automezzi:
a) Automezzi alimentati a metano o EURO 6 punti 4 per ogni mezzo 
b) Automezzi omologati EURO 5 punti 3 per ogni mezzo
c) Automezzi omologati EURO 4 punti 2 per ogni mezzo
d) Automezzi omologati EURO 3 punti 1 per ogni mezzo
e) Automezzi omologati EURO 2 punti 0 per ogni mezzo
(è escluso dalla valutazione il mezzo per trasporto disabili che sarà concesso in comodato
d’uso)
Massimo Punti 10

3.   Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico
Sarà oggetto di valutazione il numero di autisti che il concorrente intende impiegare nel
servizio con esperienza di almeno 3 anni nell’attività di trasporto scolastico.
5 autisti punti 2 per autista- max punti 8
Da 3 a 4 autisti 2 per autista- max punti 6
Da 1 a 2 autisti 2 per autista- max punti 4
Massimo punti 8

4.   Maggiore numero di posti seduti sui mezzi rispetto al minimo previsto dall'art.2 del
presente capitolato 
Scuolabus con posti a sedere superiori a quelli richiesti - punti 1,5 per ogni mezzo;
Massimo punti 5

5. Piano di trasporto scolastico. 
Il  piano, sulla scorta dei percorsi  indicati  all’All.2 per il  servizio di ogni singolo plesso
dovrà indicare:
i tempi di percorrenza, riferiti alla  prima corsa e i mezzi di trasporto impiegati identificati
con il numero di targa;
i tempi di percorrenza, riferiti alla seconda corsa e i mezzi di trasporto impiegati identificati
con il numero di targa;
Il piano di trasporto scolastico deve essere sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.  n.  445/2000  e  successive  modifiche,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa
concorrente e deve tenere conto, oltre che delle sedi didattiche indicate nel bando di gara,
anche  del  numero  presunto  di  alunni  da  trasportare:  circa  270 alunni.  Ai  fini  della
rilevazione dei percorsi stradali e dei tempi di percorrenza è consentita la consultazione del
servizio online “google maps” voce “indicazioni stradali”. A tale servizio, comunque, farà
ricorso la commissione di gara sia in caso di contestazioni dei percorsi stradali che dei tempi
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di percorrenza sia nella fase di verifica di quanto attestato dell'impresa concorrente.
12 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi
tra 10 minuti e 15 minuti; 
11 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi
tra 12 minuti e 17 minuti; 
10 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi
tra 14 minuti e 19 minuti; 
8 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
15 minuti e 20 minuti; 
6 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
17 minuti e 22 minuti; 
5 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
19 minuti e 24 minuti; 
4 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
22 minuti e 27 minuti; 
3 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
23 minuti e 28 minuti; 
2 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra
24 minuti e 29 minuti; 
1 punto nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi
tra 25 minuti e 30 minuti; 
Il  tempo medio di percorrenza deve essere calcolato partendo da ogni singolo capolinea
indicato nell’allegato 2 fino al raggiungimento dell’ultimo plesso scolastico per ogni singola
corsa dividendo la somma dei singoli tempi di percorrenza per il numero delle corse fino al
raggiungimento dell’ultimo plesso scolastico servito;
Massimo 12 punti 

6. Standard di pulizia dei mezzi di trasporto, sanificazione per prevenire il diffondersi 
della pandemia Covid 19. Presenza di impianti di riscaldamento e refrigerazione. 
Le linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020 definiscono le misure omogenee di
sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo
grado: “Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta
al giorno. Areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto. Presenza dei
detergenti  per  la  sanificazione  delle  mani  degli  alunni.  Devono  essere  indicate  tutte  le
operazioni di pulizia dei mezzi destinati al trasporto scolastico e la relativa tempistica, in
particolare  la  frequenza  delle  fasi  di  sanificazione  per  prevenire  il  diffondersi  della
pandemia Covid 19.”
Nella stessa autocertificazione, ai fini del punteggio, devono essere indicati gli automezzi,
identificati con numero di targa, provvisti di impianto di riscaldamento e di refrigerazione.
Per tali mezzi devono essere prodotte, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, le
copie conformi dei libretti di circolazione e/o ogni documentazione idonea a dimostrare la
installazione e il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e di refrigerazione
sugli automezzi indicati. 
Massimo punti 10 di cui
10  Punti  in  caso di  sanificazione per  ogni  corsa con utilizzo di  appositi  nebulizzatori  e



 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Pubblica Istruzione

detergenti specifici e, in ogni caso, qualunque altra proposta migliorativa rispetto a quanto
previsto nel Dpcm del 7 agosto 2020 ;
6 Punti  in  caso  di  n.  2  sanificazioni  giornaliere per  ciascun  automezzo  con  utilizzo  di
appositi nebulizzatori e detergenti specifici;
4 Punti in caso di n. 1 sanificazione giornaliera; 

tutte le dichiarazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 del presente articolo dovranno essere rese dal
legale rappresentante della impresa concorrente, ai fini della attribuzione del punteggio, con
apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modifiche, 

La valutazione dell'offerta economica sarà così determinata:
 V(a)i= Ra / Rmax
R max = massimo ribasso offerto in sede di gara.
Ra = Ribasso offerto dal concorrente.
Al  fine  di  poter  procedere  alle  valutazioni  di  cui  sopra,  la  ditta  partecipante  alla  gara  dovrà
rimettere:

  l’offerta tecnica: - dovrà consistere in una relazione, (max 10 pagine formato A4) sottoscritta da
un legale  rappresentante dell’impresa  concorrente o di  tutte  le  imprese  raggruppate,  in  caso di
R.T.I.,  che  evidenzi  il  sistema  organizzativo  proposto  indicando  tutti  gli  elementi  utili  per
l’assegnazione dei punteggi indicati al precedente capoverso.

  Offerta economica dovrà prevedere, a pena di esclusione, una dichiarazione, datata e sottoscritta
dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri,  redatta in lingua italiana
contenente:

 a) l’importo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio, al netto della percentuale di ribasso
offerta, espresso in cifre ed in lettere, (IVA esclusa);

 b) il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara (IVA esclusa),
anch’esso espresso in cifre ed in lettere;

 c) il costo stimato per la manodopera, espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo
offerto);

 d) ai sensi dell’ art. 95, co.10, D.Lgs. n. 50/2016, il costo stimato per la “sicurezza aziendale” ,
espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo offerto);

ART. 5
MEZZI ED ATTREZZATURE

Per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà avere piena
disponibilità di mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto
al tipo di utenza trasportata) oltre che compatibili con la viabilità esistente.
Detti mezzi dovranno trasportare un numero massimo di utenti uguale al numero dei posti a sedere
come indicato nella carta di circolazione.
Ogni automezzo deve esporre l'elenco degli alunni trasportati.
Tale elenco deve essere trasmesso all'Ufficio Pubblica Istruzione e deve indicare il numero di
targa dell'automezzo e le caratteristiche dello stesso.
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Gli autobus dovranno rispettare quanto dettato dal nuovo codice della strada e successive modifiche
ed integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione, possedere i requisiti stabiliti dalla legge in
materia di circolazione stradale di tali veicoli  a motore,  opportuna polizza assicurativa, tassa di
possesso, carta di circolazione con annotate le debite revisioni, da comunicare all’Amministrazione
comunale.
Gli autobus dovranno essere dotati di attrezzature conformi alla normativa vigente come:
1.Cronotachigrafo
2.Estintori
3.Fari antinebbia
I  veicoli  vanno  messi  a  disposizione  dell'Amministrazione  in  perfette  condizioni  di  efficienza
meccaniche e di carrozzeria ed in perfette condizioni igieniche.
Il trasporto degli alunni diversamente abili sarà effettuato con l’automezzo speciale di proprietà
dell’Ente – MERCEDES MB 519 CDI F 1 – 32 posti -  targato: EG583DZ -  affidato alla ditta
appaltatrice in concessione in comodato d’uso. Lo stesso automezzo sarà utilizzato dalla ditta anche
per il trasporto degli alunni normodotati.
La manutenzione ordinaria del predetto automezzo speciale sarà a carico della ditta appaltatrice
mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico dell’Ente giusto disciplinare allegato al presente
capitolato.
Personale qualificato indicato dalla stazione appaltante dovrà essere ammesso, in ogni momento, a
visionare i mezzi di trasporto utilizzati.

ART. 6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Ditta Appaltatrice, nel sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità in merito, non darà corso
a nessun trasporto senza essere assistita da un valido ed idoneo contratto di assicurazione.
Oltre all’assicurazione obbligatoria, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla stipulazione ed al
pagamento dei relativi premi delle polizze assicurative degli autobus per la responsabilità civile
verso i terzi per i massimali più alti previsti dalla legge;
La Ditta Appaltatrice è tenuta a dare immediata comunicazione al  Comune di tutti  gli  incidenti
verificatisi (sinistri,  collisioni etc.),  di qualunque entità, ed anche quando nessun danno si fosse
verificato e comunque di qualsiasi interruzione, sospensione e variazione di esercizio ivi comprese
le tutele legali.

ART. 7
PERSONALE 

Gli autobus vanno forniti completi di autista in possesso della prescritta patente di guida. La ditta
appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti di carattere previdenziale, assicurativo e di
sicurezza sul lavoro riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico
previsto dal contratto nazionale di categoria.
Il personale impiegato dovrà tenere in servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti
dell’utenza.  E’ fatto  obbligo  alla  ditta  appaltatrice  comunicare  all’Ente  committente  –  prima
dell’avvio del servizio e ad ogni eventuale  successiva variazione – il  nominativo del  personale
addetto al servizio.
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ART. 8
CERTIFICAZIONI

La ditta appaltatrice è tenuta a depositare presso l’ufficio P.I.  del Comune, oltre a tutti gli  altri
documenti richiesti per la stipula del contratto:
- certificato di collaudo dell'automezzo e/o eventuale revisione, ove occorre;
- copia del libretto di circolazione dei veicoli con il quale effettua il servizio in parola;
- copia copertura assicurativa R.C. A.

Gli autobus impiegati dovranno essere idonei al trasporto degli alunni di scuola materna, elementare
e media.

ART. 9
ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice è obbligata a trasportare esclusivamente gli alunni muniti dell'abbonamento
rilasciato  dal  servizio  Pubblica  Istruzione  ed  è  tenuta  alla  verifica  dello  stesso  al  momento
dell'accesso all'autobus.
La ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese:
a) all'acquisto del carburante e lubrificante;
b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di sua proprietà ed alla sola manutenzione

ordinaria dell’automezzo in comodato d'uso ed, in ogni caso, di quant'altro occorrente al buon
funzionamento del servizio.

ART. 10
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere assicurato nel periodo 153 giorni di calendario scolastico 2022, e 100
giorni di calendario scolastico 2023) per un totale di 253 giorni  stabiliti dal calendario
scolastico regionale, a partire dalla data di aggiudicazione del servizio;

ART. 11
IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è fissato in € 124.218,18 oltre IVA al 10% per 153 giorni periodo febbraio
dicembre  2022 e  di  €  81.818,18 per  100  giorni  periodo  gennaio  giugno  2023  per  un  totale
complessivo periodo febbraio /dicembre 2022/gennaio giugno 2023 di € 206.036,36 . Per la verifica
delle offerte anomale si procederà a norma dell’art. 97, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 12
CAUZIONE DEFINITIVA

  La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria  del  10%  dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria
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è  aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%;  ove  il  ribasso  sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia va costituita nei modi previsti dall’art. 93 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016). 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.

La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione,  per  fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. 

ART. 13
PAGAMENTI

Il pagamento del servizio effettivamente svolto avverrà mensilmente, su presentazione di fattura,
vistata  da  Responsabile  del  Servizio  per  avvenuta  ed  efficiente  prestazione  del  servizio  stesso
nonché previa assunzione delle opportune notizie e verifiche.

ART. 14
PENALI

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel
presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento
all'entità dell'inadempienza e/o alla  reiterazione delle stesse all'applicazione di una penale  variabile
da €. 258,23 ad  €. 516,46 .
Nel caso in cui il concessionario, per ragioni a lui imputabili utilizzi un numero di mezzi inferiore a
quello stabilito,  ovvero ometta anche una sola corsa,  verrà applicata una penale pari  alla quota
giornaliera dei mezzi non usati. 
In  caso  di  mancata  prestazione  del  servizio  per  oltre  una  settimana  l'appalto  si  risolve
automaticamente con incameramento della cauzione.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC dalla
Stazione Appaltante all’Impresa entro n. gg.5 dal momento in cui la medesima ha avuto conoscenza
dell'inadempienza; l'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Il Comune, fatta salva la prova del maggior
danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che,
in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.
L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente da ulteriori diritti spettanti al Comune
per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 15 
RESPONSABILITA’ PER DANNI

Il Comune di Sant’Anastasia declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa
andare  incontro  il  Soggetto  aggiudicatario  o  che  questi  possa  arrecare  a  terzi.  Il  Soggetto
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aggiudicatario è anche responsabile verso il Comune dei danni che comunque possa arrecargli.
Il soggetto aggiudicatario rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione presente e futura
di rivalsa nei confronti del Comune di Sant’Anastasia.

ART. 16
DIVIETO DI CESSIONI

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere tutto o in parte il
servizio,  pena  l’immediata  risoluzione  del  contratto,  l’incameramento  della  cauzione  e  il
risarcimento dei danni a carico dell’appaltatore.

ART. 17
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto già  previsto dai precedenti articoli del presente capitolato e
dall’art.  1453  del  C.C.,  per  i  casi  di  inadempimento  contrattuale,  costituiscono  motivo  per  la
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:
a)apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto aggiudicatario;
b)messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della Ditta aggiudicataria;
c)mancata  osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  all’art.  7  del  presente  Capitolato ed  impiego  di
personale non dipendente della Ditta aggiudicataria;
d)inosservanza delle norme relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi;
e)interruzione non motivata del servizio;
f)inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge,  di  regolamenti,  nonché del presente
Capitolato;
g)in caso di informazione interdittiva da parte della Prefettura, dopo la stipula del contratto.

Si precisa che il predetto elenco è meramente esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed
esaustivo.  Il  provvedimento  di  risoluzione  del  contratto  è  oggetto  di  notificazione  alla  Ditta
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta.
Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva
rispetto al loro sorgere.
In  caso  di  interruzione  del  servizio  per  cause  imputabili  all’appaltatore,  il  Comune  di
Sant’Anastasia si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.
E’ comunque  facoltà  dell’Amministrazione  dichiarare  a  suo  insindacabile  e  motivato  giudizio
risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi
formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di PEC o
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Comune ha diritto di risolvere il contratto  oltre che per cause imputabili all’appaltatore, anche
per cause di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere
della clausola risolutiva.



 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Pubblica Istruzione

Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi di tale clausola per cause imputabili all'appaltatore, la
stessa si rivale sul soggetto aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa,
con  l’incameramento  della  cauzione  salvo  il  recupero  delle  maggiori  spese  sostenute
dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.

ART. 18
SPESE

Tutte le spese di contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19
ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI

La ditta appaltatrice giudica i prezzi offerti congrui e remunerativi e, pertanto, non è ammessa la
revisione dei prezzi dell’appalto.

ART. 20
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di qualsiasi controversia e contestazione che non potesse venire definita tra le parti,  è
competente il TAR Campania – Napoli – per le controversie di natura amministrativa mentre per le
controversie di natura civile è competente il Tribunale di Nola.

                                                                       Il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione 
                                                                                                D.ssa Susanna Maione
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