COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona
via Giulio Camuzzoni n.8 - Cap. 37038
 0457680777 - fax 0456190200
C.F. 83000070231
P.IVA 00646030239
sito internet: www.comunesoave.it
indirizzo mail: segreteria@comunesoave.it;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO PUBBLICO DEI TRASPORTI
SCOLASTICI E DEL SERVIZIO COLLINARE
RIFERITO AGLI ANNI SCOLASTICI, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ing. Assunta Burato
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ART. 1- ASSUNZIONE IN ESERCIZIO DEI SERVIZI
Il Comune di Soave provvede, mediante appalto al servizio di trasporto pubblico comunale
speciale riservato agli alunni delle scuole Materne, Elementari e Medie, con diritto d'esclusiva
per quanto riguarda la linea.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
La presente concessione ha per oggetto l'espletamento del seguente servizio pubblico:
- trasporto degli alunni per tutto il territorio comunale e non, descritto nell'allegato 1);
- trasporto di persone dirette o provenienti dalla zona collinare descritto nell’allegato 2).
Quale servizio pubblico pertanto non dovrà per nessun motivo essere sospeso od
abbandonato se non per casi di forza maggiore. La Giunta Comunale, qualora ricorrano
preminenti ragioni di pubblico interesse, ha la facoltà di ordinare all’aggiudicatario variazioni
di percorso che non siano modificative dall’oggetto stesso.
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO
L’appalto è regolato dalle norme del presente capitolato speciale, dal D.Lgs. 12 aprile 2006
n.163 e s.m.i., dalla direttiva 2004/18/CE in materia di appalti e contratti pubblici, dalla L.R.
14/09/1994 n.46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e dalle norme del Codice Civile.
ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara per l’aggiudicazione dei servizi di trasporto oggetto della procedura
aperta pubblico incanto, le ditte dovranno possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale disciplinati dagli artt.34 e ss. Del D.Lgs. n. 163/2006 e degli ulteriori requisiti di
idoneità economica, finanziaria e tecnica, riguardanti il servizio ai sensi degli art. 39, 41 e 42
del D.Lgs.163/2006 secondo quanto riportato nel bando di gara.
Per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi, Consorzi stabili, raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni degli art.35, 36 e 37
del D.Lgs.163/2006.
ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura pubblico incanto con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art.82 comma 1 e comma 2 lett. b) del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto l’importo a base d’asta di cui al Bando di gara.
La gara sarà ritenuta valida anche alla presenza di una sola offerta. Nel caso in cui due o più
concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà ad aggiudicazione nei modi
previsti dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO
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La durata dei servizi oggetto del presente appalto viene fissata in 5 anni, e precisamente dal
01/09/2011 al 31/08/2016 con eventuale possibilità di proroga o rinnovo se previsto dalla
normativa vigente al momento.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di dichiararne la decadenza totale o
parziale per il venire meno delle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'istituzione.
Il presente capitolato d’appalto sarà controfirmato per accettazione dell’aggiudicatario presso
la Sede del Comune di Soave ed in caso di modifica delle condizioni si procederà alla
stipulazione di atti aggiuntivi.
ART. 7 – MODALITA’ DEL SERVIZIO E COMPITI DELL’APPALTATORE
Salvo diversa indicazione dell’Amministrazione Comunale, il termine iniziale del servizio di
trasporto dovrà coincidere con l’inizio dell’anno scolastico, e dovrà essere svolto in tutti i
giorni di lezione secondo il calendario scolastico, ed inoltre, previo accordo con
l’Amministrazione Comunale di Soave (VR), l’aggiudicatario dovrà rendersi eventualmente
disponibile ad eseguire il trasporto degli alunni anche in occasione di gite, sia che le stesse si
tengano nei giorni scolastici, sia che si tengano in giorni extrascolastici e sia all’interno del
territorio normalmente servito che al di fuori di detto territorio.
Il Comune di Soave può effettuare il servizio di trasporto scolastico anche per alunni residenti
in Comuni limitrofi frequentanti le Scuole Elementare e Media di Soave.
ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente disciplinare spetta
all’aggiudicatario il compenso complessivo di € 700.000,00 IVA compresa, per i 5 anni di
durata del servizio.
Il prezzo complessivo indicato è comprensivo del servizio di trasporto scolastico (descritto
nell’allegato 1), del servizio di trasporto collinare (descritto nell’allegato 2), e di corse
supplementari che potranno essere richieste per soddisfare esigenze scolastiche che fossero
introdotte dalla legge o dall’Istituto Comprensivo di Soave (ulteriori rientri pomeridiani,
ecc.).
L’importo a base di gara per ogni singolo servizio sopraccitato, viene così stabilito:
a) Euro 610.000,00 per il servizio scolastico complessivo, riferito a tutto il periodo;
b) Euro 90.000,00 per il servizio collinare complessivo, riferito a tutto il periodo;
Mentre per eventuali prestazioni aggiuntive richieste, fuori dell'orario previsto dall'allegato
1), per soddisfare richieste delle scuole per gite istruttive guidate e in ogni caso durante
l'orario di lezione delle scuole sia esso antimeridiano sia pomeridiano, vengono stabiliti i
seguenti importi:
c) - Euro 180,00 IVA esclusa per mezza giornata fino a 250 Km
- Euro 200,00 IVA esclusa per una giornata intera fino a 250 Km
- Euro 2,40 IVA esclusa al Km per percorrenze eccedenti ai 250 Km, per ogni autobus
fino ad un massimo di 54 posti richiesti.
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L'offerta economica deve essere espressa in una unica percentuale di ribasso in cifre ed in
lettere senza abrasioni o correzioni di sorta per gli importi di cui alla lettera a), b) e c) sopra
descritti. L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
Per le prestazioni fisse i pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture,
vistate dagli uffici competenti, in tre rate uguali così suddivise:
• per prestazioni effettuate per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo pagamento a 60
giorni dalla data di ricevimento fattura;
• per prestazioni effettuate per il periodo dal 01 aprile al 31 agosto pagamento a 60
giorni dalla data di ricevimento fattura;
• per prestazioni effettuate per il periodo dal 01 settembre al 31 dicembre pagamento a
60 giorni dalla data di ricevimento fattura;
Per prestazioni a richiesta il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento di
fattura specifica. Ogni fattura dovrà portare in allegato la documentazione attestante il
versamento delle mercedi e i contributi previdenziali per i dipendenti.
ART. 9 - REVISIONE DEL CANONE
Il prezzo di aggiudicazione come risultante dalla gara sarà sottoposto a revisione periodica ai
sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n.163/06.
Qualora non fossero pubblicati gli elenchi dei prezzi di riferimento a cura dell'ISTAT, di cui al
comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs n. 163/06, si procederà, su richiesta della ditta concessionaria, a
decorrere dal secondo anno di servizio alla revisione dei prezzi offerti rivalutando gli stessi
nel modo seguente:
- l’87% dell’importo annuo in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati del mese di agosto dell'anno precedente;
- il 13% dell’importo annuo in base alla variazione percentuale del costo del gasolio del
mese di agosto dell’anno precedente prendendo come base il prezzo unitario medio
dei distributori locali all’inizio del servizio;
Resta inteso che qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge
modificative e/o integrative di detta normativa l'Amministrazione Comunale darà corso al
conseguente adeguamento.
Considerato, altresì, che gli orari scolastici potranno, durante tutto il periodo contrattuale,
subire delle variazioni che possono comportare un maggiore o un minore numero di Km
mensili, il canone verrà adeguato all’inizio della variazione secondo la formula seguente:
{(importo annuale offerto/n. di Km annui previsti in appalto) x Km previsti (maggiori o
minori di quelli iniziali) considerati in appalto}.
ART. 10 - PERSONALE IN SERVIZIO
Per l'espletamento di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato l’aggiudicatario
impiegherà il personale di propria nomina ed a proprio carico. Detto personale dovrà godere
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del trattamento giuridico e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro per la
categoria dipendenti cui appartiene.
Il personale di cui potrà servirsi il concessionario dovrà appartenere alla categoria di autisti
per autolinee ed essere munito di apposita patente DK valevole per il trasporto di alunni per
la scuola dell’obbligo.
Gli autisti dovranno mantenere un comportamento riguardoso, decoroso e corretto, come un
buon padre di famiglia.
Qualora siano riferiti atteggiamenti poco civili da parte di autisti, dopo il terzo richiamo
nullo, l'appaltatore sarà obbligato a sostituire l'autista.
E' ulteriormente compito dell'autista segnalare casi di bambini che tengano ripetutamente
comportamenti irrispettosi che pregiudichino il normale servizio di trasporto.
ART. 11 - AUTOMEZZI
Tutti gli automezzi messi a disposizione per i servizi richiesti, dovranno essere coperti di
polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
Il Comune di Soave non assume alcuna responsabilità ne conto terzi ne per le persone
trasportate per eventuali incidenti che si verificassero durante tutti i tipi di trasporto.
Tutti gli automezzi dovranno essere adatti al servizio richiesto ed in possesso dei requisiti di
sicurezza.
In particolare gli autobus per il servizio delle scuole materne, dovranno essere forniti dei
sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e tutti gli automezzi dovranno essere
regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile.
La ditta dovrà osservare i disposti di cui alla Legge Regionale 46/94 in materia di disciplina
degli autoservizi atipici, il D.M. 31/01/1997 e le nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico. I mezzi dovranno essere muniti di collaudo e delle necessarie omologazioni ed
autorizzazioni in relazione ai servizi da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni. Si dovrà
esibire copia della carta di circolazione e della polizza assicurativa, prima dell’inizio di ogni
anno scolastico ed ad ogni collaudo successivo dei mezzi.
Gli autobus, ai sensi della normativa attuale, verniciati con colori e modalità prescritti,
dovranno portare tabelle indicanti la natura del servizio e l’individuazione dell’Impresa
esercente. All’interno degli autobus deve essere indicato il numero massimo dei posti
corrispondenti a quelli stabiliti nella licenza di circolazione.
I mezzi in questione dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria al
fine di garantire il decoro e l’efficienza del servizio.
La carrozzeria e gli interni dovranno essere in perfetto stato di conservazione e si dovranno
osservare le elementari norme igieniche per la pulizia sia interna che esterna.
E’ data facoltà insindacabile alla stazione appaltante di accertare, attraverso propri incaricati,
il rispetto delle disposizioni sopra citate.
ART. 12 - ASSICURAZIONE ALUNNI
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La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, con onere a proprio carico, alla stipulazione di una
polizza per assicurare, contro eventuali sinistri, tutte le persone trasportate per un valore
minimo di € 5.000.000,00.
ART. 13 - ORARI E PERCORSI
Il servizio dovrà essere puntualmente eseguito secondo le indicazioni descritte negli allegati
1) e 2) intendendo provvisori gli schemi fino a che le scuole non funzioneranno a regime e
saranno pervenute tutte le richieste dei bambini che dovranno essere trasportati. Sarà
pertanto cura dell'Amministrazione Comunale stendere appena possibile gli schemi definitivi
dei percorsi e degli orari.
Tale prassi sarà seguita per ogni inizio d’anno scolastico.
In caso di scioperi od assemblee sindacali degli insegnanti di qualunque scuola, con
conseguente termine delle lezioni prima dell'orario previsto, è fatto obbligo all’aggiudicatario
di effettuare il trasporto alla sospensione delle lezioni senza pretesa di oneri aggiuntivi e
sempre che possa essere garantito, per la tempistica, anche il normale orario di trasporto.
Il servizio collinare descritto nell’allegato 2) può essere utilizzato da chiunque. Le corse delle
ore 6,20 e delle ore 14,00 seguiranno il calendario scolastico, mentre le corse delle ore 8,30 e
delle ore 11,30 nel giorno di martedì dovranno essere effettuate per tutto l’anno.
I chilometri annui complessivi per tutte le corse e per tutti i servizi descritti negli allegati 1) e
2), sono indicativamente 52.000,00.
ART. 14- VARIAZIONI E SOSTITUZIONE DELL’APPALTATORE
Il subappalto è consentito nei limiti e a norma di legge.
ART. 15 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE
È nulla la cessione del presente appalto senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione,
prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia
della domanda nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
ART. 16 - DECADENZA DELL’APPALTO
L’aggiudicatario incorre nella decadenza dell’aggiudicazione quando, a giudizio
dell'Amministrazione Comunale:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
b) non inizi il servizio nel termine prefissato o, iniziatolo, l’abbandoni ovvero
l’interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità, per cause non dipendenti
da forza maggiore.
c) non ottemperi alle direttive emanate dall’Amministrazione Comunale;
d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;
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e) per inadempienze ai contratti nazionali collettivi di lavoro.
Nei casi in cui alla lettera a), la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato, negli
altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate
al concessionario ed è operativa dalla data del termine stabilito nell'ultima diffida.
ART. 17 - RISOLUZIONE DELL’APPALTO
Salva sempre la facoltà di revoca nei casi previsti dalla legge, da parte dell'Amministrazione
Comunale si può procedere alla risoluzione dell’appalto nei casi in cui, a giudizio
dell’Amministrazione stessa, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che
determinarono l’appalto, oppure d’intesa con l’aggiudicatario sia riconosciuta l’opportunità
della soppressione del servizio, oppure ne sia sospeso l’esercizio per causa di forza maggiore
e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio sia sospeso soltanto parzialmente,
l’Amministrazione concedente stabilisce a suo esclusivo giudizio se, ed a quali condizioni, la
concessione possa continuare ad aver corso.
ART.18 - NUOVA AGGIUDICAZIONE NEI CASI DI RINUNCIA, REVOCA O
DECADENZA.
In caso di rinuncia da parte del richiedente alla concessione del servizio di trasporto alunni e
in caso di revoca, risoluzione o decadenza dall’appalto, l’Amministrazione Comunale può
accordare la concessione medesima senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed
approvate, ad altra ditta che a suo esclusivo giudizio presenti i necessari requisiti di idoneità
morale, tecnica, finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza di legge e sempre che non
decida di gestire il servizio in economia o mediante azienda speciale.
ART. 19 – SOGGETTI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO
a) Iscrizioni relative al solo servizio scolastico:
essendo il servizio effettuato solamente per l'ente appaltante, è fatto obbligo alla ditta
concessionaria di trasportare unicamente le persone risultanti dall'elenco fornito
dall'Ufficio Servizi e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.
b) Iscrizioni relative al servizio collinare:
il Concessionario non può chiedere alcun corrispettivo per il servizio.
Gli Uffici Comunali, preposti alla gestione del servizio, potranno in qualunque momento,
effettuare controlli sul servizio e sull'utenza.
ART. 20 - AUTOMEZZI E PERSONALE
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare all'Ispettorato Compartimentale ed
all'Amministrazione Comunale, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli
incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, come sinistri, collisioni e altro,
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qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato e di
qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.
ART. 21 – REQUISITI MINIMI PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
a) di essere in possesso da almeno cinque anni dell’autorizzazione di noleggio di autobus
con conducente o della concessione di servizio pubblico di linea;
b) tipo e descrizione degli automezzi che saranno messi a disposizione per il servizio,
indicando per ognuno il numero di posti dei quali due da n.54, uno da n.45, più un
eventuale autobus di scorta, indicando l’anno di prima immatricolazione che, per tutti gli
autobus, non deve essere antecedente l’anno 2008;
c) avere alle proprie dipendenze almeno n.5 autisti appartenenti alla categoria per autolinee
e muniti di patente DK e a disposizione n.10 conducenti;
d) di possedere almeno n.5 scuolabus
e) il numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro anche di stato estero
aderente alla U.E. dal quale risulti che l’impresa è iscritta per l’attività oggetto della gara
(in alternativa può essere presentato originale o copia del certificato della C.C.I.A.A.
riportante la dicitura antimafia);
f) di avere una sede operativa nel Comune di Soave o entro km 10, ovvero in mancanza, di
impegnarsi a costituire la stessa in caso di aggiudicazione del presente appalto, entro 45
giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio. La sede operativa
deve essere dotata di telefono e telefax e deposito autobus;
g) di indicare una persona quale responsabile raggiungibile, in via continuativa, anche
mediante cellulare durante tutti gli orari in cui verrà effettuato il servizio;
h) l’effettuazione di servizi identici a quello del presente appalto prestati nel corso del
triennio 2008, 2009 e 2010 per un importo totale non inferiore ad €. 750.000,00 (IVA
esclusa) con indicazione dell’importo del corrispettivo suddiviso per anno;
i) il possesso della certificazione di qualità ISO 9001.
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dalla ditta alla data di presentazione
della documentazione.
ART. 22 - RESPONSABILITA'
Il trasporto deve avvenire in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, in materia di
trasporto scolastico e di persone, per tutta la durata dell’appalto. Qualsiasi inosservanza di
quanto sopra indicato esime l'Amministrazione Comunale e tutto il personale da essa
dipendente da ogni responsabilità civile e penale essendo pienamente responsabile la ditta
aggiudicataria. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad ottemperare prontamente e
diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ed emanande ai sensi
delle disposizioni di legge. Il servizio s'intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta
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concessionaria esercente e senza che il fatto dell'esercizio costituisca diritto a sussidio o
compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.
Rapporti diversi di servizio saranno regolamentati a parte.
ART. 23 - PENALITÀ
Nel caso si verificassero deficienze di servizio, imputabili alla ditta aggiudicataria, derivanti
da inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, le stesse saranno notificate
alla ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo raccomandata A./R. o per posta certificata o
prioritaria ad un autista.
Entro il termine di giorni 5 la ditta concessionaria potrà presentare le proprie
controdeduzioni. Dopo la contestazione scritta ed il ricevimento delle relative
controdeduzioni sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, mediante Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica, applicare delle sanzioni pecuniarie da un minimo di € 200,00
ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione.
Le sanzioni suddette una volta deliberate, saranno detratte sulla fattura emessa
successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 1382 C.C.,oltre gli effetti delle clausole penale è conveniente la risarcibilità
del danno ulteriore.
ART. 24 - OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta aggiudicataria del servizio si impegna, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, a
presentare tutti i documenti richiesti ed a sottoscrivere il contratto di concessione.
Si impegna inoltre, prima dell’inizio del servizio, a presentare presso l’Ufficio Patrimonio
Manutenzione Servizi la seguente documentazione: i nominativi degli autisti che svolgono il
servizio, nonché fotocopia delle patenti degli stessi, dei libretti di circolazione degli
automezzi con relative revisioni e quadrimestralmente, fotocopia dei versamenti effettuati
agli Istituti Previdenziali a favore dei propri dipendenti; ogni eventuale variazione dovrà
essere ridocumentata.
Se richiesto, la ditta è obbligata ad iniziare il servizio anche in pendenza di contratto.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a
carico dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria assume a suo completo ed esclusivo carico
tutte le imposte e tasse relative all’appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa
comunque derivatagli nei confronti del Comune.
ART. 26 - CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti l’aggiudicatario dovrà
costituire, nei modi e forme di legge, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto
di aggiudicazione, con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di

9

assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione ai sensi della L. 348/82,
nel plico dovrà essere inserita copia della fidejussione.
Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata al momento della
stipulazione del contratto, ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita appena avvenuta
l’aggiudicazione.
All’aggiudicatario sarà richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale,
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
La clausola fidejussoria deve:
- essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva,
qualora l’offerente risulti aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice
civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto
appaltante;
- avere validità d’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data della
presentazione dell’offerta;
I raggruppamenti d’impresa dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata
espressamente a tutte le imprese che faranno parte del gruppo.
Detta cauzione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché
del rimborso spese sostenute dall’Amministrazione durante lo svolgimento del servizio per
cause imputabili all’aggiudicatario o a causa di inadempimenti o di cattivo svolgimento del
servizio.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
La cauzione verrà svincolata solo al termine del servizio, e solo dopo accertamento da parte
dell’Ente del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Nel caso di vertenza in corso la cauzione rimarrà attiva fino alla definizione della sentenza.
ART. 27 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente Appaltante e la Ditta Aggiudicataria
non sarà possibile deferirle al Collegio Arbitrale.
Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Verona con rinunzia ad
ogni altro Foro competente.
ART. 28 – RINVII
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato si applicano le
disposizioni del Capitolato Generale per gli Appalti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché
le disposizioni generali legislative in materia.

10

PER ACCETTAZIONE:
LA DITTA CONCESSIONARIA______________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA____________________________________________
\\Server\Documenti\LLPP EDLIZIA PRIVATA PATRIMONIO\LLPP EDLIZIA PRIVATA PATRIMONIO\PATRIMONIO SERVIZI\AREA TECNICA 2006\SCUOLABUS\NUOVO
AFFIDAMENTO LUGLIO 2006\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.doc
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RELAZIONE DI CONGRUITA' DEI PREZZI
CONFRONTI DEI COSTI
Il costo annuo del servizio di trasporto scolastico e collinare, sostenuto dal Comune di Soave
nell’anno scolastico 2010/2011 per tre scuolabus, è stato di Euro 117.669,63 IVA esclusa;
L'ACI, la Motorizzazione Civile di Verona e la Camera di Commercio di Verona non hanno
tabelle specifiche del servizio di scuolabus per poter eseguire dei raffronti.
Per quanto sopra, pertanto, si ritiene congruo l'importo annuo di € 127.272,73 oltre IVA sul
quale è stato calcolato l’importo posto a base dell’appalto di € 636.363,64 oltre IVA di legge.

Soave, lì 20 giugno 2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

ing. Assunta Burato
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