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U F F I C I O SERVIZI SOCIO-CULTURALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS A.S. 2021/2022– PERIODO: 14
SETTEMBRE 2021 – 30 GIUGNO 2022 (CALENDARIO SCOLASTICO). OPERATORI ISCRITTI A
SARDEGNACAT (Centrale Regionale di Committenza). CODICE CIG: Z3932D3891

CAPITOLATO D’ONERI
Art.1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento scolastico consistente in attività
di accoglienza, assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus e di sorveglianza degli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria nei vari plessi scolastici
Art.2
Durata del servizio
Il presente appalto ha durata dal 14 settembre 2021 al 30 giugno 2022, dal lunedì al sabato,
con interruzione nei periodi di sospensione delle attività come da calendario scolastico.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta.
Art.3
Ammontare dell’appalto
L’importo del servizio a base d’asta, per il periodo di riferimento, è di € 16.500,00 di cui €.
500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nelle misure di legge.
Importo soggetto a ribasso: € 16.000,00 (Euro sedicimila/00).

Art. 4
Modalità della gara
La procedura di gara sarà effettuata in modalità elettronica tramite SardegnaCAT (Servizio
centrale regionale di committenza della Direzione Generale Enti Locali) previa procedura
ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2021, da
espletarsi tramite RDO su SardegnaCAT, previa consultazione degli operatori economici

selezionati tramite la manifestazione di interesse, come da verbale del 24.08.2021 approvato
con determina del Responsabile del Servizio, che non sarà reso pubblico fino alla scadenza
del termine della presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma
9bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Art. 5
Requisiti dell’appaltatore
L'appaltatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, finanziario e
tecnico professionale previsti dalla documentazione di gara. In particolare:
 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia del
servizio da eseguire (impianti di illuminazione pubblica);
 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.):
- fatturato minimo annuo globale, di cui all'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 all'importo a base d'asta pari a
complessivi €. 16.500,00. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la
Stazione Appaltante dà atto che il fatturato globale 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):
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (triennio 2018-2020) di servizi analoghi
a quelli oggetto di affidamento, per un importo specifico non inferiore a €
16.500,00 in almeno un Comune od altro Ente Pubblico.
Art.5
Carattere del servizio
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e
per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati dall’appaltatore, e sono gestiti
dall’appaltatore in regime di esclusività.
Ai servizi di cui all’art. 1 è attribuito il carattere dell’essenzialità ai sensi della legge 12 giugno
1990, n.146; in caso di sciopero l’appaltatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi e
pertanto l’omesso servizio è penalmente perseguibile.
Art.6
Disciplina del servizio
Il servizio è svolto dall’appaltatore con proprio personale avvalendosi degli scuolabus di
proprietà della ditta affidataria del servizio di trasporto e da questa messi a disposizione;
Art.7
Modalità di svolgimento dei servizi
I Servizi oggetto dell’affidamento sono nel dettaglio:
Servizio di accompagnamento sul pulmino degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e
primaria.
La prestazione del servizio richiesta comporta la gestione del servizio di accompagnamento
degli alunni sul pulmino per le seguenti scuole del territorio:

-

Scuola dell’Infanzia (n.7 alunni)- Istituto Comprensivo di Thiesi– con orario di andata 7,50
e con un orario di ritorno 16,50 - Tale servizio è richiesto dal Lunedì al Venerdì. Il sabato si
prevede un orario di andata 7.50 e rientro alle ore 13,50.
Scuola primaria (n. 2 alunni)- Istituto Comprensivo di Thiesi (ss) con orario di andata 7,50
e con un orario di ritorno16,50. Tale servizio è richiesto dal Lunedì al Venerdì.

Viaggio di andata:
- aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus;
- vigilanza degli alunni durante il trasporto;
- accompagnamento e vigilanza nel momento dell’attraversamento;
- consegna dei bambini agli addetti della scuola;
Viaggio di ritorno
- ingresso negli edifici scolastici e ritiro dei bambini già radunati dalle insegnanti;
- accompagnamento e vigilanza nel momento dell’attraversamento dalla scuola allo
scuolabus;
- aiuto ai singoli alunni al momento della salita e discesa dallo scuolabus;
- vigilanza degli alunni durante il trasporto;
- consegna dei bambini al genitore o a persona delegata al ritiro;
Si richiede la presenza giornaliera di minimo 3 (tre) operatori per n. 2 ore giornaliere
ciascuno secondo l’orario indicato in precedenza sia per il mattino che per il pomeriggio
per il periodo di riferimento.
Il servizio di accompagnamento sul pulmino deve essere svolto con la cura e l'impegno che
comporta il rapporto con i bambini, prevedendo l’inserimento di personale che ha avuto
esperienza nel settore o in settori educativi di accompagnamento nei trasporti a carattere
continuativo opportunamente documentato.
Art. 8
Personale
L’appaltatore assicura il servizio con proprio personale in possesso dell’esperienza annuale
(n. 3 operatori) nella gestione del servizio in discorso.
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente negli accordi locali integrativi degli
stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
In caso d’inottemperanza, agli obblighi di cui sopra, accertata dal Comune o ad esso
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica all’appaltatore e, se
del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezione al
Comune, né ha titolo al risarcimento danni.
Le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione
dell’impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso di esecuzione del contratto,
possono essere assunte presso i competenti servizi dell’Azienda U.S.L. e dell’Ispettorato
Provinciale del Lavoro.
L’appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni in merito alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

L’appaltatore ottempera alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e a garantire la
massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adotta tutti i provvedimenti e le cautele atte
a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’appaltatore comunica al momento della stipula del contratto, il nominativo del
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Art. 9
Salvaguardia dei livelli occupazionali
Si stabilisce che l’aggiudicatario ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente,
nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori quali soci lavoratori o
dipendenti del precedente aggiudicatario.
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 o l’onere a carico del Comune o in solido con il
Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di
ogni indirizzo.
Art.11
Obblighi del personale
Lo svolgimento del servizio comporta l'obbligo di garantire sempre la presenza di n. 2
operatori sullo scuolabus, indipendentemente dal numero degli alunni trasportati ( la ditta
dovrà comunque garantire la disponibilità di 3 operatori per l’esecuzione del servizio).
I servizi dovranno essere svolti secondo i tempi e le modalità indicate dall'Amministrazione
Comunale che individua il proprio referente nel Servizio Istruzione del Comune.
Agli operatori dovrà essere preposto un coordinatore.
Gli operatori adibiti all'espletamento del servizio dovranno possedere i seguenti requisiti
minimi:
- età minima 18 anni;
- esperienza di almeno un anno nel settore o in settori educativi di
accompagnamento;
- Corso di primo soccorso nei luoghi di lavoro L.81/2008 e D.M. 388/2003;
Agli operatori saranno affidate le mansioni indicate all'art. 7 (sette) mentre al coordinatore
spetta il coordinamento del servizio, la sostituzione degli operatori assenti, il controllo del
comportamento degli operatori ed i rapporti con il Servizio Istruzione del Comune.
La ditta, almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività, dovrà comunicare al Servizio
Istruzione del Comune il nome del coordinatore e l'elenco degli operatori corredati dei
numeri telefonici.
Il personale ha l’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio in relazione alla conoscenza di fatti
o notizie comunque acquisite nell’espletamento del servizio.
L’affidatario si dovrà impegnare, pena la risoluzione del contratto, a rispettare gli obblighi di
cui al Regolamento recante il Codice di compartimento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
nonché gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Banari i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013 sono estesi ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune.
Art. 12
Responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore risponde 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’appaltatore da parte di società assicuratrici.
L’appaltatore è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale, tenendo
sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni.
A tale scopo l’appaltatore presenta all’atto della firma del contratto e, comunque, prima
dell’inizio del servizio, le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed
espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalle prestazioni affidate in
gestione:
- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore a 3 milioni di euro a copertura di tutti i
rischi di danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all’Aggiudicatario
stesso a qualsiasi titolo o destinazione, che comprenda esplicitamente i Comuni tra i
“terzi”;
- una polizza R.C.T.O. con massimale non inferiore a 3 milioni di euro a copertura di tutti
i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato nel servizio;
Art. 13
Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni è effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione
di regolare fattura elettronica. La fatturazione avverrà sulla base delle ore mensili
effettivamente richieste e svolte moltiplicate per il prezzo orario risultante dall’offerta di
gara.
Art. 14
Revisione prezzi
Il prezzo del presente appalto è fisso e non è soggetto a revisione.
Art. 15
Penalità
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore e da questo non giustificato
nei termini temporali assegnati, il servizio non venga svolto anche per un solo giorno o non
sia conforme a quanto previsto dal capitolato, il Comune applicherà le seguenti penali:
Euro 200,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
Euro 50,00 in caso di non conformità del servizio al progetto presentato, per ogni giorno di
ritardo nell'adeguamento allo stesso, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore
danno;
Euro 200,00 in caso di inosservanza totale o parziale degli obblighi descritti nel presente
capitolato per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento, fatto salvo il risarcimento
dell'ulteriore maggiore danno.
L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore derivanti dal
contratto. In caso di insufficienza dei crediti, l'ammontare della penalità verrà addebitata
sulla cauzione definitiva. In tali casi la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro
della cauzione.
Le infrazioni che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per
scritto alla ditta che ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10
giorni dal ricevimento della contestazione.
Art. 16

Risoluzione del contratto per inadempimento
Nel caso di persistenza o reiterazione delle inadempienze contestate di cui al precedente
articolo, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, o nel caso di grave inadempienza
accertata, si fa luogo alla risoluzione del contratto d’appalto, convenendosi sufficiente,
dopo la contestazione degli addebiti e le relative controdeduzioni, il preavviso di un mese
mediante lettera raccomandata.
Art. 17
Controlli
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva
informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il
rispetto da parte dell'aggiudicatario degli standard di qualità richiesti.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori in
caso di rilievi sul loro comportamento segnalati dagli utenti e verificati dal personale
preposto alla valutazione del servizio e al controllo delle attività. L’organismo preposto al
controllo è il Servizio Istruzione.
Art. 17
Definizione delle controversie
Qualsiasi controversia insorga circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, anche
successivamente al suo termine, non risolta in via amichevole, è deferita, per iniziativa di
parte, all’amministrazione giudiziaria ordinaria, con foro competente presso il Tribunale Civile
di Sassari
Art.18
Divieto di subappalto e divieto di cessione
E’ vietato subappaltare il servizio assunto a pena di rescissione del contratto con diritto di
rivalsa per danni e spese, comprese quelle necessarie per il nuovo affidamento a carico
dell’aggiudicatario.
E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto. La cessione comporta l’immediata
risoluzione del contratto stesso e l’incameramento della cauzione definitiva, fermo restando
il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese.
Art. 19
Cauzione definitiva
A garanzia di tutti gli obblighi assunti con l’appalto e per il risarcimento di eventuali danni
derivanti dal mancato adempimento delle prestazioni medesime, l’impresa affidataria
presterà al momento della stipula del contratto una garanzia fidejussoria definitiva, con le
modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La durata di tale cauzione dovrà essere pari a quella del contratto e sarà svincolata
dall’Amministrazione Comunale dopo la riconsegna di tutti gli impianti all’Amministrazione
Comunale stessa.
La cauzione definitiva è disciplinata dall’art. 103 del D.Lgs 50 del 18.4.2016.
Art. 20
Spese, imposte e tasse
Tutte le spese, se dovute, conseguenti alla stipula del contratto relativo al presente
capitolato (registrazione, diritti di segreteria, copie, ecc.) sono per intero a carico
dell’impresa, che non potrà richiedere rimborso alcuno.

Art. 21
Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto
L’appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale d’appalto, è regolato da
tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia d’appalti di servizi.

