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Oggetto: 

 

 

Proroga affidamento parziale servizio trasporto scolastico - Ditta EUSEPI. 

 

 

L ’anno Duemilaotto ,  i l  g iorno Due del  mese  di  Settembre ,  a l le  ore  8:30 ,  ne l la  sa la  

de l le  adunanze .   

Previa  l ’osservanza  de l le  modal i tà  prescri t te  da l la  v igente  normat iva  vennero oggi  

convocat i  a  seduta  i  componenti  la  Giunta ,  Signori :  

 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 

A l l ’appel lo  r isultano present i  n°  8. 

Assent i  i  S ignori :  .  

 

Assis te  i l  Segretar io   Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  i l  quale  

provvede  al la  redazione  del  verbale  di  seduta .  

Essendo lega le  i l  numero degl i  intervenut i  i l  S indaco  Sig.  Mauro MAZZOLA  assume 

la  presidenza  e  d ichiara  aperta  la  seduta .   



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta 
dal Settore V° – Servizio Pubblica Istruzione 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che il 12 settembre inizia l’anno scolastico 2008/2009; 

Visto che questa Amministrazione sta ultimando le procedure per l’indizione di una gara europea 
per l’affidamento dell’intero trasporto alunni; 

Che, in attesa del completamento di dette procedure, occorre provvedere a far iniziare il servizio 
degli scuolabus per il trasporto alunni;  

Che con deliberazione n. 9 del 10.01.08 è stato disposto l’affidamento parziale del servizio  
trasporto sugli scuolabus, alla Ditta Individuale “Eusepi Massimo”, per il periodo 14.01.08/ 
07.06.08; 

Che con determinazioni nn. 98 e 99 del 03.06.08, veniva inoltre prorogato alla ditta Eusepi 
l’affidamento del trasporto scolastico “aggiuntivo” e  del trasporto scolastico “integrativo”; 
Considerato che, l’affidamento è per questo Comune la forma più conveniente di gestione, in 
quanto i costi sono rimasti invariati; 

 Visto che il servizio svolto è stato pienamente soddisfacente per l’utenza ed efficace per questo 
Comune, anche per la collaborazione prestata dalla Ditta Eusepi, all’organizzazione del servizio in 
questione; 

Che è necessario prorogare tale affidamento, fino ad espletamento delle procedure della gara 
europea, sopra citata; 

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo agli uffici; 

Considerato che il Responsabile del Settore V° provvederà con proprio atto al relativo impegno di 
spesa;  

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio 
interessato e dalla Ragioneria; 

DELIBERA 

1) di prorogare, per i motivi espressi in premessa e fino ad espletamento delle procedure della 
gara europea per l’affidamento dell’intero trasporto alunni: 
 

a) l’affidamento parziale del servizio di trasporto scolastico, alla Ditta Individuale “Eusepi 
Massimo”, alle stesse condizioni del precedente incarico, di cui alla deliberazione n. 9 del 
10.01.08 e relativo capitolato, allegato alla presente deliberazione; 

b) l’affidamento del trasporto scolastico “aggiuntivo” e del trasporto scolastico “integrativo”, 
alle stesse condizioni del precedente incarico, di cui in premessa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per l’ufficio; 

3) di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivi specifici atti dirigenziali da parte del 
Responsabile del settore; 

4) stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 

 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta n.314 del 2 settembre 2008 
___________________________________________________________________________ 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  

DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 28 agosto 2008 DAL SETTORE 5° SERVIZIO 
Pubblica Istruzione,  ALL'OGGETTO:  

 
 

Proroga affidamento parziale servizio trasporto scolastico -  Ditta Eusepi 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 28 agosto 2008     

Il Responsabile del Settore V° 
F.to Paola De Angelis 

 
 
====================================================================== 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) per quanto di competenza, fatta salva 
l’attestazione della copertura finanziaria sulle singole determinazioni di impegno di spesa. 
 
Tarquinia, 1 settembre 2008  

Il Responsabile del Servizio finanziario 
F.to Dott. Stefano POLI 

 

         
 

 
M O T I V A Z I O N I  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CCAAPPIITTOOLLAATTOO  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  PPAARRZZIIAALLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO    DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  
S

allegato n.2 alla delibera di
Giunta n°  314 del 02.09.08 

SCCOOLLAASSTTIICCOO::  LLIINNEEAA  11  ––  LLIINNEEAA  44  ––  LLIINNEEAA  FFAARRFFAALLLLAA  ––  LLIINNEEAA  CCOOCCCCIINNEELLLLAA  
 

ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha  per oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico sui seguenti 
percorsi, relativi a scuole di diverso ordine e grado poste nel Comune di Tarquinia, con gli 
scuolabus : IVECO 80E15M targato VT 432008 - IVECO 80E18 targato VT 415277 – FIAT A90 
targato VT 201984 (solo come mezzo di scorta in sostituzione di uno dei primi due per fermo 
riparazioni in officina), concessi in comodato d’uso: 
 Linea 1 / dal Lunedì al Sabato:  Scuola primaria (elementare) - andata e ritorno meridiano /  

Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - andata e ritorno meridiano/  Scuola 
dell’infanzia - andata e ritorno meridiano   
(per circa 120 chilometri giornalieri); 
 Linea 4 / dal Lunedì al Sabato:  Scuola primaria (elementare) - andata e ritorno meridiano /  

Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - andata e ritorno meridiano/  Scuola 
dell’infanzia - andata e ritorno meridiano   
(per circa 120 chilometri giornalieri); 
 Linea Farfalla / solo dal Lunedì al Venerdì:  Scuola primaria (elementare) - ritorno 

pomeridiano /  Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - ritorno pomeridiano/  
Scuola dell’infanzia - ritorno pomeridiano   
(per circa 50 chilometri giornalieri); 
 Linea Coccinella / solo dal Lunedì al Venerdì:  Scuola primaria (elementare) - ritorno 

pomeridiano /  Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - ritorno pomeridiano/  
Scuola dell’infanzia - ritorno pomeridiano   
(per circa 50 chilometri giornalieri); 

Il trasporto dovrà essere effettuato sulla  base degli orari e dei percorsi specificatamente indicati 
nell’allegato A, allegato al presente capitolato salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche che 
verranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria. 
La Ditta appaltatrice dovrà inoltre dare la propria disponibilità alla eventuale estensione del servizio 
su altra linea, da svolgersi con ulteriori unità di personale, per necessità che si verificassero nel 
corso dell’anno scolastico. Tali estensioni del servizio potranno essere effettuate con automezzi 
forniti dall’Amministrazione Comunale o con automezzi di proprietà della Ditta, a insindacabile 
richiesta dell’Amministrazione stessa e verranno comunicate con un preavviso di 1 giorno. 

ART. 2  CARATTERE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non 
potrà essere sospeso o abbandonato. 
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in generale per ogni 
inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, 
il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione del servizio, 
anche attraverso l’affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, salvo 
l’applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno. 
Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 L. 
12.06.1990 n. 146 (Norme dell’esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali” e successive modifiche e integrazioni). 
Pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di 
sciopero. 

ART. 3  DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà inizio il 12/09/2008 con interruzioni e termine secondo quanto previsto dal 
calendario anno scolastico 2008/2009, fatte salve ulteriori ed eventuali variazioni apportate 
dall’autorità scolastica locale. 



ART. 4   REVISIONE PREZZI 
I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione per l’intera durata originaria 
del contratto e pertanto rimarranno invariati per il periodo di affidamento del servizio.  
In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1467 del Codice 
civile. La risoluzione non potrà essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea 
normale del contratto. La ditta appaltatrice, qualora richieda la risoluzione del contratto per 
eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione al Comune con dati 
inconfutabile. 

ART. 5  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
La stazione affidataria seguirà la procedura dettata dall’art. 31 del vigente Regolamento “Per i 
Lavori, le Forniture e i Servizi da Eseguire in Economia” approvato con deliberazione di Consiglio 
n. 16 del 31/03/2003 e successive modificazioni. 
L’offerta dovrà essere espressa come costo giornaliero del servizio effettivamente reso IVA esclusa. 

ART.6   MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di trasporto scolastico oggetto dell’appalto sarà effettuato con mezzi messi a disposizioni 
dal Comune di Tarquinia. 
E’ obbligo del committente svolgere il servizio in modo che la velocità massima sia mantenuta nei 
limiti di cui all’art.142 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con Legge n.214 del 
01.08.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il trasporto dovrà essere effettuato giornalmente in base ai percorsi e agli orari allegati al presente 
capitolato (allegato A) per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.  
La descrizione dei  percorsi, degli orari  e dei giorni, indicati nell’allegato A, hanno carattere 
puramente indicativo, e potranno subire variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, ai 
plessi da raggiungere, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari 
scolastici, anche in relazione alle decisioni adottate dalle autorità scolastiche  e dagli Uffici 
Comunali competenti L’Amministrazione avrà la facoltà (nei limiti del chilometraggio previsto dal 
presente bando), durante il periodo di appalto, di richiedere a suo insindacabile giudizio, previa 
comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, la variazione dei percorsi ed il numero delle corse 
senza che la ditta possa sollevare obiezioni. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata 
in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune 
declina fin da ora ogni responsabilità. In particolare il conducente dello scuolabus deve, prima di far 
scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso e che nessun 
veicolo stia sopraggiungendo. Al momento della riconsegna gli alunni dovranno essere fatti 
scendere solo in presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato. Diversamente, l’alunno 
rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, sarà accompagnato al Comando di Polizia Locale 
che provvederà ad avvisare il genitore o di chi ne fa le veci, ovvero solo se sul suo tesserino 
comunale è stampigliata la parola ANNULLATO (che certifica che il genitore ha sottoscritto il 
sollevamento di responsabilità in caso che l’alunno scenda da solo).  
L’appaltatore dovrà verificare, tramite le assistenti fornite dal Comune, che gli alunni trasportati 
siano in regolare possesso dei titoli di viaggio. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di 
qualsiasi natura in cui possano incorrere gli eventuali trasportati senza tale titolo.  

ART.7 TARIFFE 
Il servizio sarà completamente gratuito, giusta deliberazione di Consiglio n. 56 del 12/10/2007, 
esecutiva a termini di legge. Per nessuna ragione la Ditta appaltatrice potrà richiedere agli utenti 
tariffe di sorta. 

ART. 8 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Possono partecipare alla gara: 
a) le ditte con titolarità di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione comunale di 
noleggio con conducente; 
b) le cooperative sociali di tipo A singole o in associazione temporanea d’impresa o loro consorzi 
regolarmente iscritte al registro regionale delle Cooperative. 



Inoltre il conducente dei mezzi deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, 
con relativo CAP. 
La ditta aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, dovrà presentare all’ufficio Pubblica Istruzione: 
• copia delle patenti di guida e dei CAP dei conducenti che la ditta si impegna ad impiegare 
nell’espletamento del servizio; 
• dichiarazione che i conducenti sono legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con 
apposito contratto collettivo di categoria o altre forme di collaborazione previste dalla legge e 
previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali e assicurative. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali documenti, l’affidamento verrà 
revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune. Il verificarsi 
di tale ipotesi concretizza un grave errore e un grave inadempimento con risoluzione del rapporto e 
conseguente risarcimento del danno. Il Comune in tal caso procederà ad affidare il servizio alla ditta 
risultante seconda nella graduatoria di gara. 
In nessun caso sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale. 

ART. 9  PERSONALE DELLA DITTA 
Il personale dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di 
contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. 
L’Amministrazione Comunale previa diffida, potrà pretendere la sostituzione di coloro che non 
osservassero tale contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio 
scorretto e riprovevole o vestissero in modo inadeguato. 
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma di esercizio stabilito dal 
Comune. 
E’ fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che 
disciplinano lo stato giuridico, il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a 
servizi di trasporto automobilistico. La Ditta appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione 
comunale la documentazione comprovante l’adempimento di tali obblighi. 
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e 
antinfortunistici ai sensi del D.Lgs. 626/94 che delinea gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, 
nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione 
prevista dallo stesso contratto collettivo. 
Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro, 
anche se  il lavoratore dovrà prestare collaborazione con l’ufficio corrispondente per quesiti che si 
porranno nell’espletamento del servizio. 

ART. 10  OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
La ditta si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: 
a) assicurare il servizio dal 12/09/2008; 
b) assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria relativi ai mezzi forniti dalla stazione 
appaltante; 
c) effettuare percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari 
indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza 
maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicati all’ufficio Pubblica istruzione del 
Comune. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per 
effettuare  rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e 
quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio; 
d) caricare e scaricare gli alunni negli spazi consentiti antistanti gli ingressi principali dei plessi 
scolastici e, ove possibile, entro il cortile degli edifici stessi; 
e) nel caso di trasporto di bambini della scuola materna, effettuare il servizio solo in presenza di un 
accompagnatore/assistente, fornito dal Comune, responsabile della custodia e assistenza dei 
bambini; 
f) sostenere i costi derivanti dalle percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, 
effettuate per qualunque tipo di manutenzione e intervento sugli automezzi; 



g) assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con particolare 
riferimento alle misure di sicurezza; 
h) garantire la continuità del servizio trasporto servendosi delle  risorse che ritiene più opportune e, 
fornendo eventuali mezzi di trasporto sostitutivi, previa richiesta e quindi successiva autorizzazione 
da parte del Comune; 
i) trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 
curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di 
sicurezza. E’ tenuta inoltre,  a rispondere  del ritardo nell’adempimento ed esecuzione del servizio; 
j) verificare, attraverso l’assistente, che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti; 
k) garantire da parte degli autisti un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati; 
l) osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni 
stabiliti dalle vigenti normative in materia; 
m) fornire al Comune immediata comunicazione telegrafica e telefonica di tutti gli incidenti in cui è 
incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni e altro, qualunque 
importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato; 
n) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di 
servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore; 
o) attenersi, nell’esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e 
sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della Strada. 
L’appaltatore assume altresì in proprio, per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, ogni 
responsabilità in ordine a danni arrecati a cose e/o persone, conseguenti a fatti o eventi non connessi 
con la circolazione degli automezzi ( compresa la salita e la discesa dei trasportati), provvedendo a 
stipulare idonea polizza  assicurativa. La polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia 
responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per i 
seguenti massimali di garanzia minimi: 

 per sinistro Euro 1.500.000,00 
 per persona e/o prestatori di lavoro infortunato Euro 1.000.000,00 
 per danni a cose e/o animali Euro 500.000,00 

ART. 11 MANUTENZIONE MEZZI 
Conseguentemente all’aggiudicazione dell’appalto e prima della messa a disposizione dei mezzi da 
parte della stazione appaltante, verrà redatto apposito verbale di consegna degli stessi, stilato in 
contraddittorio fra le parti. 
Prima dell’inizio del servizio verrà altresì stipulato apposito contratto di “comodato d’uso gratuito” 
relativo ai mezzi di proprietà dell’Amministrazione comunale che verranno affidati alla ditta, per 
l’intera durata dell’appalto.  Tutte le spese relative alla stipula del suddetto comodato saranno a 
carico della ditta aggiudicataria.  Al termine dell’appalto verrà redatto in contraddittorio in apposito 
verbale atto a verificare lo stato dei mezzi che verranno riconsegnati all’Amministrazione 
comunale. La ditta risponderà di qualsiasi danno subito dai mezzi causato da imperizia nell’uso 
degli stessi, come certificato dal  verbale di riconsegna.  
Le spese  di gestione degli stessi sono così ripartite: 
I seguenti oneri sono a carico della Ditta aggiudicataria: manutenzione ordinaria degli scuolabus 
(carburanti, lubrificanti, manutenzione pneumatici, lampadine, tergicristalli, manutenzione batterie); 
pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si renda 
necessaria ; esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi; 
sanzioni amministrative e contravvenzioni. La Ditta aggiudicataria è inoltre sempre tenuta a fornire, 
su richiesta della stazione appaltante, la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione della 
manutenzione ordinaria.  
I seguenti oneri sono a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice: polizze assicurative dei 
mezzi; tasse di possesso; collaudi oneri fiscali, tasse e imposte per l’aggiornamento del libretto di 
circolazione; manutenzione straordinaria (sostituzione di parti essenziali del mezzo); la necessità 
della sostituzione di parti essenziali del mezzo non deve essere causata dalla mancata manutenzione 
ordinaria da parte della Ditta aggiudicataria. La Ditta appaltatrice risponderà sempre dei danni 



causati agli automezzi forniti dall’Amministrazione comunale per negligenza e cattiva 
manutenzione. 
La ditta è tenuta a comunicare , con preavviso scritto massimo di 24 ore, gli interventi di 
manutenzione straordinaria da eseguire sui mezzi dati in comodato. L’Amministrazione comunale 
può autorizzare la ditta ad effettuare direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria, al 
fine di garantire  un immediato ripristino del mezzo. In tal caso la ditta deve produrre, prima di 
effettuare il suddetto intervento,  preventivo di spesa dei lavori da eseguire, che sarà oggetto di 
valutazione da parte dell’Ufficio competente.  

ART. 12  OBBLIGHI DEL COMUNE DI TARQUINIA E CONTROLLI 

Il Comune si impegna a: 
a) garantire alla ditta un corrispettivo giornaliero pari all’importo di aggiudicazione; verranno 
pagati solo ed esclusivamente i giorni di effettivo servizio svolto; 
b) comunicare  prima dell’inizio dell’anno scolastico, il piano di trasporto comprendente orari e 
itinerari del servizio, che, comunque, potranno subire variazioni per le motivazioni indicate sopra; 
c) avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo delle autorità scolastiche, 
di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (es.: vacanze, festività, scioperi, votazioni 
o altro), almeno un giorno prima del verificarsi dell’evento. 
d) garantire che i mezzi aggiuntivi messi a disposizione siano in regola con le norme concernenti la 
circolazione degli autoveicoli e provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti 
disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. 
Il Responsabile del Settore 4° del Comune, o suo delegato, potrà effettuare in ogni momento, sui 
mezzi in servizio  controlli e ispezioni a mezzo del proprio personale. 

ART. 13  PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
I pagamenti verranno corrisposti a rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla data di protocollo 
delle relative fatture. 
Con tale corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere 
dall’Amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi. 
Il corrispettivo determinato in sede di gara rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo di durata 
contrattuale.   

ART. 14  CAUZIONE 
La Ditta appaltatrice dovrà costituire la cauzione a norma dell’art.1 della Legge 10 Giugno 1982, n. 
348, nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’appalto. 

ART. 15 SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE 
Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno 
parzialmente senza il preventivo consenso scritto del Comune, pena l’immediata risoluzione del 
contratto e l’incameramento della cauzione.  

ART. 16 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE -  PENALITA’ 
La Ditta appaltatrice sarà responsabile verso l’Amministrazione comunale del buon andamento del 
servizio. 
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’assuntore comporteranno una riduzione del 
compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato nonché l’applicazione 
delle sotto segnate penali o provvedimenti. 
Per le infrazioni di lieve entità quali ritardi negli orari non giustificati da cause di forza maggiore, 
imperfetta manutenzione delle macchine, variazioni di percorso non autorizzate o altre simili, è 
stabilita, per ognuna di esse, una penalità di € 100,00# che sarà trattenuta dal corrispettivo mensile 
maturato. La comunicazione dell’infrazione dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere 
trasmessa anche via Fax. Tutte le predette penalità sono cumulabili. 
L’importo delle eventuali penali applicate, quali per esempio l’arbitraria interruzione del servizio, 
l’utilizzo di personale non idoneo, il mancato rispetto delle norme del Codice della strada, dà al 
Committente la facoltà di risoluzione immediata del contratto e il diritto al risarcimento del danno. 



Il ripetersi di quattro infrazioni di lieve entità nell’arco dell’appalto dà al committente la facoltà di 
risoluzione del contratto con un preavviso di sei giorni da comunicarsi con raccomandata A.R. 
In tal caso il contraente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi 
direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei 
depositi cauzionali dell’assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il 
recupero dei maggiori danni. 

ART. 17  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune si riserva di attivare  la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento 
dell’eventuale maggior danno, per gravi inadempimenti. Si elencano in via esemplificativa alcuni 
casi: 
a) per inadempimenti o ritardi imputabili all’appaltatore che eccedano il numero di quattro per la 
durata dell’appalto; 
b) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 
c) per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizione di legge o di regolamento relative ai 
servizi; 
d) per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti; 
e) per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da ogni azione o pretesa di 
terzi; 
f) per impedimento del potere di controllo da parte del Comune; 
g) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme 
legislative e regolamentari che disciplinano la materia; 
h) per reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all’art. 12 e in 
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
i) per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a 
termine dell’art. 1453 c.c.. 
Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a 15 giorni, 
decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Procederà ad introitare la cauzione e la ditta 
sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’utente di sospendere 
immediatamente il servizio, in caso di gravi violazioni. 
In caso di risoluzione del contratto il Comune può affidare l’appalto alla ditta che segue 
immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al 
mancato adempimento degli obblighi contrattuali all’affidatario uscente. 
E’ facoltà dell’Amministrazione, previo debito preavviso, ridurre e/o interrompere 
temporaneamente l’affidamento del servizio in oggetto per cause indipendenti dalla propria volontà 
connaturate all’organizzazione delle attività scolastiche (variazioni del calendario scolastico, 
modifiche  degli orari di parte delle Autorità scolastiche, scioperi, assemblee sindacali ecc.), senza 
che l’appaltatore possa vantare diritto a compensi. 
Qualora, muti l’interesse pubblico, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, la 
Stessa potrà revocare, in qualsiasi momento, il contratto d'appalto, previa comunicazione scritta da 
inviare alla ditta aggiudicataria due mesi prima della data di revoca. In tal caso nulla sarà dovuto 
alla ditta aggiudicataria. 
L’ efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo di un periodo di prova della durata di tre 
mesi dall’inizio del servizio, che si intende superata a giudizio insindacabile ed incondizionato del 
Responsabile del Settore 4° del Comune. 

ART. 18  SPESE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla 
stipulazione del contratto di appalto. 
La Ditta appaltatrice assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia dal diritto 
di rivalsa nei confronti del Comune. 

ART.19 - CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra l’Amministrazione comunale ed il 

concessionario è competente il Foro di Civitavecchia. E’ esclusa la competenza arbitrale. 



ART. 20  RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Il presente appalto è soggetto alle norme sopra enunciate, al rispetto della normativa in materia con 
particolare riferimento al rispetto alla normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei 
requisiti per i conducenti di autobus adibiti  al servizio appaltato. 
La ditta è tenuta al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente 
all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà dalla ditta essere richiesto o 
preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove 
normative di cui al comma precedente. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto e negli atti e 
documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile e della normativa in 
materia di appalti e forniture. 

ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL’UTENZA 
La Ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme 
inerenti al trattamento dei dati personali dell’utenza e a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e 
circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all’espletamento del 
servizio. 

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii, è la Sig.ra Paola De Angelis,  
Responsabile Settore 5° del Comune di Tarquinia. 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 5° 
         Paola De Angelis 

________________________________ 
Per accettazione: 
 
L’Impresa 
 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 12.09.2008 – 22/12/2008 
Descrizione dei percorsi delle linee (indicazione sommaria di vie e località principali), dei 
chilometri indicativi e degli orari da rispettare: 

 Linea 1/ dal Lunedì al Sabato: Scuola primaria (elementare) - andata e ritorno meridiano/Scuola 
primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - andata e ritorno meridiano/Scuola dell’infanzia 
- andata e ritorno meridiano - (per circa 120 chilometri giornalieri): 
a) Percorso andata Infanzia – Elementare – Media – I e II Superiore: 
partenza alle 6.40 dal cortile della Scuola Elementare C. & M. Nardi, Pino 1, Montericcio, Brizi, 
Arcipretura, Ospedaletto, Pantano ponte ferrovia, Litoranea 1, Acquetta, Piazzale, Geometri, Zona 
Artigianale, Media Dasti, Materna, Elementari (Arrivo e scarico alle Scuole ore 8,05) - Valverde, B. 
Falgari, Scorticagatti,PEEP 1, Case Rosa, Muratella, Elementari (Arrivo e scarico Scuole ore 8,23) 
b) Percorso ritorno meridiano Elementare – Media – I e II Superiore 
Partenza alle ore 12.50 dal cortile della Scuola Elementare C. & M. Nardi con percorso inverso 
dell’andata, Elementari (Arrivo e deposito mezzo ore 14,30) 
 
 Linea 4/ dal Lunedì al Sabato: Scuola primaria (elementare) - andata e ritorno meridiano/Scuola 

primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - andata e ritorno meridiano/Scuola dell’infanzia 
- andata e ritorno meridiano - (per circa 120 chilometri giornalieri): 
c) Percorso andata Infanzia – Elementare – Media – I e II Superiore: 
partenza alle 6.40 dal cortile della Scuola Elementare C. & M. Nardi, SS 1 Bis, Santa Maria, 
Pantano di Sotto, Farnesiana Piano D’Asco, Farnesiana Poggio Nebbia 1, Farnesiana Poggio 
Nebbia 2, Farnesiana Poggio Nebbia 3, Pompe del Mignone, Piazzale, SS 1 Cantoniera, SS 1 Esso, 
Acquetta, Muratella, Consorzio Agrario, Media Dasti, Materna, Elementari (Arrivo e scarico alle 
Scuole ore 8,05) – Cimitero, Montarozzi, Carlo Avvolta, Medie, Piazzale, Veio, Manfredi Mariani, 
Residence, Pietrare, Villa Tarantola, Elementari (Arrivo e scarico alle Scuole ore 8,23) 
d) Percorso ritorno meridiano Elementare – Media – I e II Superiore 
Partenza alle ore 12.50 dal cortile della Scuola Elementare C. & M. Nardi con percorso inverso 
dell’andata, Elementari (Arrivo e deposito mezzo ore 14,30) 
 
 Linea Farfalla/ solo dal Lunedì al Venerdì:  Scuola primaria (elementare) - ritorno pomeridiano 

/Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - ritorno pomeridiano/Scuola 
dell’infanzia - ritorno pomeridiano - (per circa 50 chilometri giornalieri): 
e) Percorso ritorno pomeridiano Infanzia – Elementare : 
partenza alle 15.20 dal cortile della Scuola Elementare C. & M. Nardi, Scuola Barbarico, Scuola 
Filippine, Via Repubblica, Residence, Via Stadio, Via Cave Antiche, Valverde, Elementari (Arrivo 
ore 16,05 e partenza ore 16,15),V. Ripagretta, Cave Antiche, V.Dello Stadio, Residence, V.Veio, 
Muratella, Case Rosa, Olivo, PEEP 1, Acquetta, SS.Aurelia, Pantano, S. Giorgio,Marina Velka di 
sopra, Marina Velka di sotto, Elementari (Arrivo e deposito mezzo ore 17,30)  
 
 Linea Coccinella/ solo dal Lunedì al Venerdì:  Scuola primaria (elementare) - ritorno 

pomeridiano /  Scuola primaria di secondo grado (medie – I e II superiore) - ritorno pomeridiano/  
Scuola dell’infanzia - ritorno pomeridiano - (per circa 50 chilometri giornalieri); 
f) Percorso ritorno pomeridiano Infanzia – Elementare : 
partenza ore 15.20 dal cortile Scuola Elementare C. & M. Nardi, Scuola Materna Valdi, Scuola 
Filippine, Via Le Rose, SP Porto Clementino, Aldo Moro, Via Berlinguer, Filippo Turati, PEEP 1, 
Case Rosa, Muratela, Elementari (Arrivo ore 16,05 e partenza ore 16,15), Via Le Rose, Strada 
Vecchia Della Stazione, Via Aldo Moro, Via Berlinguer, Via Filippo Turati, Piano, Valverde, 
Strada della Roccaccia, Borgo dell’Argento, Fontanil dell’Argento, Tuscanese, Elementare (Arrivo 
e deposito mezzo ore 17,30). 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
 15-09-2008 30-09-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

  26-09-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

 
Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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