
  

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO  A COOPERATIVE
SOCIALI O LORO CONSORZI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI BAMBINI
TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI

DELLA VALDERA PER GLI AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020

ART. 1  OGGETTO DELL'APPALTO 

L'affidamento  ha  per  oggetto  il  servizio  di  vigilanza  sugli  scuolabus,come
specificato all'art. 2, per i bambini frequentanti le scuole dei Comuni  di

• Lotto n. 1 – Bientina
• Lotto n. 1 – Calcinaia e Pontedera

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di estendere l’affidamento del servizio di
sorveglianza  sulla  base  di  sopravvenute  esigenze  organizzative  segnalate  da  altri
Comuni della Valdera.

ART. 2  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Lotto n. 1 - Bientina
Il servizio consiste nell'accompagnamento e nella vigilanza degli alunni delle scuole

dell'infanzia e di un utente con disabilità iscritto alla scuola secondaria di primo grado,
come specificato nell'Allegato 1, nel tragitto da e per i rispettivi plessi scolastici, da
effettuare con un numero di operatori, e per un numero indicativo di ore settimanali
specificati nell’Allegato sopra menzionato.

I  percorsi,  e  conseguentemente i  rispettivi  orari,  possono essere suscettibili  di
variazioni nel corso dell'appalto.

Oltre  alle  normali  ore  giornaliere  di  svolgimento  del  servizio,  potranno  essere
richieste  e remunerate ore di servizio aggiuntive per fronteggiare eventuali imprevisti
o servizi straordinari che potranno verificarsi, quantificate in n. 15 ore annuali.

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  per  i  giorni  di  scuola  previsti  dal  calendario
scolastico, che per la scuola dell’infanzia per l’anno educativo 2018/2019 sono n. 189
e per la scuole secondaria di primo grado sono n. 206.

Fra gli alunni trasportati potranno essercene anche alcuni che, per problematiche
varie, hanno bisogno di un’attenzione particolare: in tal caso il  servizio comprende
anche l’assistenza in tali situazioni 

La Stazione Appaltante si  riserva la possibilità  di  ridurre il  servizio o ampliarlo
anche per altre linee delle scuole qualora se ne verifichi la necessità, nel rispetto delle
previsioni del Codice dei contratti pubblici.

Lotto n. 2 – Calcinaia e Pontedera
Il  servizio  consiste  nell'accompagnamento  e  nella  vigilanza  degli  alunni  delle

tipologie di scuole specificate nell'Allegato 2 nel tragitto da e per i rispettivi plessi



scolastici, da effettuare con un numero di operatori, e per un numero indicativo di ore
giornaliere specificati nell’Allegato sopra menzionato.

I  percorsi,  e  conseguentemente i  rispettivi  orari,  possono essere suscettibili  di
variazioni nel corso dell'appalto.

Oltre  alle  normali  ore  giornaliere  di  svolgimento  del  servizio,  potranno  essere
richieste e remunerate ore di servizio aggiuntive per fronteggiare eventuali imprevisti
o servizi straordinari che potranno verificarsi, quantificate come segue:

 Comune di Calcinaia: n. 15 ore annuali
 Comune di Pontedera: n. 94,5 ore annuali.

Il  servizio  dovrà  essere  svolto  per  i  giorni  di  scuola  previsti  dal  calendario
scolastico, che per la scuola dell’infanzia per l’anno educativo 2018/2019 sono n. 189.

Fra gli alunni trasportati potranno essercene anche alcuni che, per problematiche
varie, hanno bisogno di un’attenzione particolare: in tal caso il  servizio comprende
anche l’assistenza in tali situazioni 

La Stazione Appaltante si  riserva la possibilità  di  ridurre il  servizio o ampliarlo
anche per altre linee delle scuole qualora se ne verifichi la necessità nel rispetto delle
previsioni del Codice dei contratti pubblici..

ART. 3  DURATA DEL SERVIZIO

L’appalto si riferisce agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 per il servizio di
sorveglianza ai bambini trasportati  sugli  scuolabus nel tragitto da e per i  rispettivi
plessi scolastici.

L'appalto  potrà  essere  rinnovato  per  gli  aa.ss.  2020/2021  e  2021/2022  con
provvedimento motivato.

Il  servizio  di  vigilanza  connesso  al  trasporto  scolastico  seguirà  il  calendario
previsto dalle autorità Scolastiche per quanto attiene i giorni di effettiva erogazione
delle prestazioni, con le interruzioni previste dal calendario scolastico (Natale, Pasqua
e le altre festività ed i mesi di luglio e agosto), nonché altre eventuali interruzioni in
conseguenza  di  assemblee,  scioperi,  consultazioni  elettorali,  ecc.,  comunicate
dall’Ufficio Scuola dei singoli Comuni, per un totale stimato di 189 giorni di servizio
per la vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia e di  206 giorni per la vigilanza
della scuola secondaria di primo grado. Per il calcolo dei giorni effettivi di servizio fa
fede il calendario scolastico.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata
alla Cooperativa con almeno 20 ore di anticipo rispetto all'orario di inizio delservizio e
nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

L’importo  orario  contrattuale  dell’eventuale  proroga  sarà  calcolato  sulla  base
dell’aumento  ISTAT,  e  non  potrà  essere  comunque  inferiore  al  costo  del  lavoro
risultante dal sito del Ministero del Lavoro.

ART. 4  IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo a base di gara per il servizio di vigilanza, per gli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 ammonta a  € 104.209,50  iva esclusa, come risulta dalla
seguente tabella:

Importo a base di gara

Lotto n. 1 – Bientina € 33.013,50

Lotto n. 2 – Calcinaia e 
Pontedera

€ 71.196,00



Totale € 104.209,50

Gli  oneri  per la sicurezza sono pari  a € 0,00 (zero),  come indicato nel  DUVRI
allegato.

Lotto n. 1 - Bientina
L'importo  a  base  di  gara  è  calcolato  a  € 19,50 l’ora oltre  Iva,  oneri  per  la

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero).
L’importo orario a base di gara è stato determinato tenendo costo del costo orario

del lavoro per un operatore di addetto all’infanzia con qualifica di educatore.
La spesa presunta dell'appalto per un anno scolastico, calcolato su un monte ore

presunto per anno scolastico pari a n. 845,50 ammonta a € 16.506,75 iva esclusa.
Il corrispettivo è soggetto a misurazione finale in base al servizio effettivamente

reso.

Lotto n. 2 – Calcinaia e Pontedera
L'importo  a  base  di  gara  è  calcolato  a  € 17,00 l’ora oltre  Iva,  oneri  per  la

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero).
L’importo orario a base di gara è stato determinato tenendo costo del costo orario

del lavoro per un operatore di addetto all’infanzia con funzioni non educative.
La spesa presunta per un anno scolastico, calcolato su un monte ore presunto per

anno scolastico pari a n. 2.094 ammonta a € 71.196,00 iva esclusa.
Il corrispettivo è soggetto a misurazione finale in base al servizio effettivamente

reso.

L'importo  complessivo  presunto  dell'appalto,  comprensivo  dell'eventuale
rinnovo, ammonta a € 208.419,00 iva esclusa, come risulta dalla seguente tabella:

Importo a
base di gara

Importo
presunto
rinnovo

Importo
complessivo

presunto
appalto

Lotto  n.  1  –
Bientina

€ 33.013,50 € 33.013,50 € 66.027,00

Lotto  n.  2  –
Calcinaia  e
Pontedera

€ 71.196,00 € 71.196,00 € 142.392,00

Totale € 104.209,50 € 104.209,50 € 208.419,00

ART. 5  MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Modalità operative
All'inizio  dell'anno scolastico  in  riferimento  alle  richieste  pervenute  dai  genitori

degli utenti delle scuole in base al numero dei mezzi a disposizione per l'esecuzione
del servizio, sarà predisposto un calendario giornaliero che dovrà essere rispettato per
tutta la durata dell'anno scolastico, con indicato per ciascun scuolabus, al mattino,
l’ora ed il luogo di partenza e l'ora di arrivo alla scuola, nel pomeriggio (o fine mattina
per la scuola secondaria di primo grado), l'ora di partenza dalla scuola e l'ora di arrivo
nei punti di raccolta o alle fermate stabilite.

La Cooperativa fornirà per ciascun scuolabus una unità di personale addetto alla
vigilanza dei bambini.



Il servizio si svolgerà in due turni: il viaggio di andata, per la vigilanza durante il
tragitto da casa alla scuola frequentata e il viaggio di ritorno per il trasporto dalla
scuola all’abitazione, secondo orari forniti dall'Unione Valdera.

L'accompagnatore  deve  favorire  un  clima  di  collaborazione  con  il  personale
scolastico  (custodi  ed  insegnanti)  da  cui  possono  scaturire  prassi  e  modalità  di
consegna diversificati nelle varie realtà scolastiche.

Alle fermate stabilite dello scuolabus, gli alunni vengono consegnati ai genitori o a
persone adulte da essi specificamente individuate.

In  caso  di  problemi  o  disguidi  che  possono  verificarsi  durante  il  percorso,
l'accompagnatore è tenuto ad informare i propri responsabili, i quali si attiveranno per
risolvere  il  problema  anche  coinvolgendo  e  chiedendo  indicazioni  ai  responsabili
dell'Ente.

In particolare gli uffici  dell'Ente presso il comune comunali vanno avvisati in
caso di assenza del genitore o suo delegato alla fermata per stabilire se attendere,
concludere il giro o riportare l'alunno alla scuola di appartenenza o, in caso di chiusura
della  stessa,  e  in  casi  estremi,  di  accompagnarlo  alla  locale  stazione  della  Polizia
Municipale.

Nel caso in cui, per motivi di servizio, i referenti dell'Ente presso i Comuni non
siano  raggiungibili,  l'accompagnatore  può  decidere  autonomamente  di  riportare
l'alunno  a  scuola  o  alla  Polizia  Municipale  e  comunque  non  può  lasciare  da  solo
l'alunno fino a che questi non viene consegnato al genitore o ad altro adulto delegato.

Gli  alunni  in  nessun  caso  possono  essere  lasciati  andare  a  casa  da  soli  o
consegnati a minori, anche se familiari.

Il personale addetto alla sorveglianza una volta salito sugli scuolabus e per tutto il
tempo  che  vi  resta,  deve  avere  particolare  riguardo  e  rispetto  per  i  bambini,
considerata la loro minore età; deve assisterli nella salita e nella discesa ed assicurarsi
che una volta saliti siano seduti nei rispettivi posti, sorvegliandoli durante il tragitto.

Alla fine del percorso (sia di andata che di ritorno) l'accompagnatore effettua un
giro di controllo sul bus per verificare che nessun oggetto appartenente agli alunni sia
lasciato incustodito.

La  Cooperativa  è  responsabile  della  vigilanza  dei  bambini  trasportati  sugli
scuolabus, della salita e della discesa dallo scuolabus.

L'operatore  della  Cooperativa  è  tenuto  ad  attenersi  all’orario  degli
scuolabus.

La Cooperativa si farà carico della immediata sostituzione del personale addetto
alla vigilanza in caso di malattia o di altre assenze del personale impegnato, al fine di
evitare disservizi.

La Cooperativa dovrà assicurare su ogni scuolabus una presenza possibilmente
continuativa  dello  stesso  operatore,  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  di  buoni
rapporti personalizzati con i bambini e le famiglie.

I  compiti  di  organizzazione  e  controllo  del  servizio  sono  propri  della  Stazione
Appaltante.

Presenze
All'inizio del servizio l'Ufficio competente invierà alla Cooperativa, relativamente ad

ogni itinerario:
1. Le liste degli alunni iscritti nell'itinerario sia di andata che di ritorno, riportanti,

oltre alle indicazioni della scuola,anche l'indirizzo ed i numeri di telefono dei
familiari dell'alunno;

2. Il percorso effettuato dallo scuolabus con l'indicazione di tutte le fermate e gli
orari di partenza e arrivo previsti;

3. Gli elenchi delle singole fermate con abbinati i nominativi degli alunni in salita
e/o in discesa.

Il  programma,  che  sarà  consegnato  ad  inizio  anno  scolastico,  potrà  subire
variazioni in aumento o in diminuzione sia come numero di alunni che itinerari e orari
di servizio.



L'accompagnatore,  su  richiesta  della  Stazione  Appaltante,  ha  il  compito  di
annotare ogni giorno su un apposito modulo i nominativi degli alunni che usufruiscono
del servizio, dato che il modulo documenta la presenza o meno dell'alunno ai fini di
eventuali  contestazioni  che possono essere sollevate dall'utenza o da altri  soggetti
coinvolti nel servizio.

Per l'accompagnatore, l'inizio del servizio è costituito dal momento dell'incontro
con lo scuolabus. Il punto di incontro verrà stabilito all'inizio dell'anno scolastico in
accordo  con  la  committenza;  la  presenza  dell'operatore  sullo  scuolabus  deve
precedere  la  salita  del  primo  alunno.  Il  servizio  mattutino  terminerà  dopo  aver
consegnato  al  personale  della  scuola  l'ultimo  alunno  presente  sullo  scuolabus;  il
servizio  di  ritorno  terminerà  dopo  aver  consegnato  al  genitore  o  ad  altro  adulto
delegato.

Dato  che  il  servizio  non  può  essere  effettuato  senza  la  presenza
dell'accompagnatore  sul  bus,  in  caso  di  assenza  improvvisa  o  ritardo,
l'accompagnatore  deve  avvertire  al  più  presto  l'autista  dello  scuolabus  e  la
cooperativa, che deve attivarsi immediatamente per la sostituzione.

Tutti gli accompagnatori dovranno portare, in maniera ben visibile, un tesserino di
riconoscimento che sarà fornito loro dalla Cooperativa.

Di ogni  disservizio  o difficoltà  nello  svolgimento dell'attività,  dovrà essere data
tempestiva comunicazione in tempo utile alla Stazione Appaltante, per provvedere ad
eventuali interventi.

ART. 6  PERSONALE IMPIEGATO.

Lotto n. 1  Bientina
Gli operatori impiegati dalla cooperativa dovranno essere in possesso di diploma o

laurea attinenti alle discipline psico/pedagogiche; in caso di possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo grado non attinente, dovranno essere in possesso di
almeno  un  anno  di  esperienza,  documentata,  in  attività  assimilabile  a  quella  del
presente Capitolato. In ogni caso gli operatori dovranno avere la qualifica di educatore
o superiore.

Lotto n. 2 Calcinaia e Pontedera
La Cooperativa sociale dovrà mettere a disposizione per tutta la durata del servizio

personale con qualifica di operatore addetto all’infanzia con funzioni non educative e
adeguato al rapporto con bambini in età compresa tra 3 e 6 anni.

Per entrambi i  lotti,  tutti  gli  accompagnatori  dovranno portare, in maniera ben
visibile, un tesserino di riconoscimento che sarà fornito loro dalla Cooperativa. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a ricollocare gli operatori già impiegati nei servizi
oggetto di affidamento, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti sulla
salvaguardia occupazionale, integrate agli accordi sindacali di settore.

ART. 7  CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati in
qualsiasi momento controlli e verifiche sul personale impiegato dalla Cooperativa, al
fine  di  accertare  che  il  servizio  avvenga  secondo  quanto  descritto  nel  presente
capitolato ed in base alle indicazioni fornite dai propri uffici.

La cooperativa ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Responsabile
dei Servizi Scolastici presso il Comune di riferimento, denominata Unità Organizzativa
Territoriale (U.O.T.) ogni problema sorto nell’espletamento del medesimo.

ART. 8 TRATTAMENTO DATI



La  gestione  del  servizio  di  sorveglianza  sugli  scuolabus  comporta  anche  il
trattamento di dati personali, ed è quindi soggetto alla normativa sulla loro protezione
emanata con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  in  abrogazione  alla
direttiva 95/46/CE; l'I.A. si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle
attività di cui verrà a conoscenza e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale
a  mantenere  riservate  tali  informazioni,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
Regolamento  UE  2016/679.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto  e  della  specifica
integrazione riguardante la protezione dei dati personali, l’ente affidatario assume la
qualità di corresponsabile del trattamento dei dati conferiti dall'Unione Valdera.  In
ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento  delle  attività  oggetto  dell'affidamento  sopra  indicato,  con  divieto  di
comunicazione  a  terzi  o  diffusione  dei  dati,  adozione  delle  misure  adeguate  di
sicurezza  previste dal  Regolamento UE 2016/679.

ART. 9  PENALI E SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CONTRATTUALI.

L'Amministrazione  aggiudicataria  può  richiedere  la  risoluzione  del  contratto  di
appalto in caso di grave inadempimento di quanto richiesto dal presente Capitolato.
Nel  caso  in  cui  il  servizio  non  venga  effettuato  nei  termini  richiesti,  secondo  le
indicazioni  contenute  nel  presente  capitolato  o  vengano  riscontrate  deficienze  nel
servizio rispetto alle modalità riportate all'art. 5, la Stazione Appaltante ne chiederà
spiegazione  scritta  alla  Cooperativa,  la  quale  entro  5  giorni  dovrà  presentare
giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.

Qualora la cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la
conformità del proprio operato, la Stazione Appaltante potrà procedere all’applicazione
delle seguenti penalità:

-qualora  l'impresa  non  ottemperi  alle  prescrizioni  del  contratto  in  ordine  al
personale da impiegare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio richiesto, non
consentendo quindi il regolare svolgimento del servizio stesso, sarà penalizzata con
una somma di € 150,00 per ogni inadempienza riscontrata.

-qualora  il  personale  che  l'impresa  impiega  per  l'effettuazione  del  servizio  di
vigilanza sugli scuolabus, da controlli effettuati, non risultasse idoneo allo svolgimento
delle prestazioni richieste in considerazione dell'età dei bambini, la Cooperativa sarà
penalizzata con una penale di € 130,00 ogni volta che si riscontri tale evento.

Le penali vengono comunicate dalla Stazione Appaltante alla Cooperativa via pec e
addebitate con apposita fattura.

Nel caso in cui la ditta non faccia svolgere agli addetti al servizio la formazione di
cui all’offerta presentata in sede di gara, in quanto da ciò è derivata l’attribuzione di
un punteggio in base alla valutazione dell’offerta tecnica, verrà applicata una penalità
del  5% dell’importo  dell’appalto.  Trattandosi  di  grave  violazione  degli  obblighi
contrattuali,  il  contratto  potrà  essere  risolto  a  discrezione  dell’Amministrazione
appaltante, con esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore.

ART. 10  DETRAZIONI

Qualora sia necessario, per motivate esigenze, sospendere il servizio per uno o più
giorni e per uno o più scuolabus, previo preavviso di almeno 20 ore rispetto all’inizio
del  servizio,  alla  Cooperativa  non  sarà  riconosciuto  alcun  corrispettivo,  per  le
prestazioni non effettuate.



ART. 11  SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di contratto, per diritti di segreteria, per copia di atti stampati e
similari occorrenti per la fornitura del servizio e per la sua contabilizzazione sono a
carico della Cooperativa.

ART. 12  PAGAMENTI

Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture mensili
calcolate sulla base dell'offerta presentata ed accettata, sui giorni e le ore di effettivo
servizio,  previsti  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto,  entro  60  giorni  dal
ricevimento delle medesime. Sulle fatture dovranno essere indicati il CIG relativo alla
gara e il Codice Univoco Ufficio relativo al Comune per il quale viene emessa la fattura
e di seguito indicato:

Comune Codice Univoco Ufficio

Bientina FDRIH5

Calcinaia C6PY54

Pontedera 03IMJ2

Le  fatture  dovranno  essere  presentate  all’Unione  Valdera,  che  provvederà  al
pagamento  entro  il  termine  sopra  indicato  e  dovranno  contenere  l’indicazione  del
Comune cui si riferiscono.

Separatamente alla fattura la Cooperativa dovrà produrre il rendiconto delle ore
del servizio prestato.

ART. 13  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre  a  quanto  genericamente  previsto  dall'art.  108  del  D.  Lgs.  50/2016 e
dall’art. 1453 del c.c., l’amministrazione può esercitare la facoltà di risoluzione anche
parziale  del  contratto  per  inadempimento,  ai  sensi  dell’art.  1456,  nelle  seguenti
ipotesi:

• grave inadempimento di quanto richiesto dal presente Capitolato;

• frode, grave negligenza di  contravvenzione nella  esecuzione degli  obblighi  e
condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

• cessione dell'azienda, cessazione di attività, oppure concordato preventivo, di
fallimento  di  stato  di  moratoria  e  di  conseguenti  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento a carico dell'impresa;

• morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo
determinante di garanzia;

• morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome
collettivo  di  uno  dei  soci  accomandatari  nelle  società  in  accomandita  e
l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri
soci.

Sarà motivo di disdetta da parte dell’Amministrazione anche la cancellazione della
Cooperativa/Consorzio  sociale  dall’Albo  Regionale  per  il  verificarsi  dei  casi  previsti
dall’art. 9 della L.R. 87/97.

L'impresa può richiedere la risoluzione del contratto:
in  caso  di  impossibilità  ad  eseguire  il  contratto,  in  conseguenza  di  causa non

imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.



Notifica del provvedimento di risoluzione.
La  risoluzione  del  contratto  viene  disposta  con  atto  predisposto  dall’Organo

competente e viene data comunicazione all'impresa con notificazione nelle forme di
legge.

Effetti della risoluzione
Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a

terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'impresa
inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata, entro i limiti prescritti in economia,
stante l'urgenza di limitare a conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del
contratto.

L'affidamento  a  terzi  viene  notificato  all'impresa  inadempiente  nelle  forme
prescritte,  con l'indicazione dei  nuovi termini  di  esecuzione e delle  forniture o dei
servizi affidati e degli importi relativi

All'impresa  inadempiente  sono  addebitate  le  spese  sostenute  in  più
dall'Amministrazione  rispetto  a  quelle  previste  dal  contratto  risolto.  Esse  sono
prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti
dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente 
L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui

la  stessa  possa  incorrere  a  norma  di  legge  per  i  fatti  che  hanno  motivato  la
risoluzione.

Effetti della risoluzione su richiesta dell'impresa
Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere g) e

h)  dell’art.  12  viene  riconosciuto  all'impresa  il  rimborso  delle  spese  sostenute  in
proporzione del prezzo pattuito.

ART. 14  DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad eleggere il proprio domicilio presso la
sede  dell’Unione  Valdera  ad  ogni  effetto  di  legge  per  tutti  gli  atti  inerenti  e
conseguenti il contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs 50/2016 il contratto conterrà la clausola
compromissoria.

ART. 15  CAUZIONE DEFINITIVA

La  ditta  aggiudicataria  a  garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi
contrattuali derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto deve costituire all’atto
della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva calcolata in base a quanto
disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in
cui la cauzione risultasse insufficiente. L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di
cui  la  Stazione  Appaltante  avesse  dovuto  avvalersi,  in  tutto  o  in  parte  durante
l'esecuzione del contratto.

La  cauzione  sarà  incamerata  ai  fini  della  rifusione  di  eventuale  danni  già
contestati alla I.A. 



ART. 16  MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Si  procederà  all'affidamento  del  servizio  di  Vigilanza  tramite  sottoscrizione  del
contratto.

Dopo  la  firma  del  contratto  i  prezzi  di  aggiudicazione  saranno  impegnativi  e
vincolanti, fissi e invariabili per tutta la durata dell'affidamento .

I  prezzi  indicati  nella  proposta  dovranno  essere  considerati  dalla  Cooperativa
remunerativi,  in  quanto  dovranno  tener  conto  di  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e pertanto la Cooperativa
è impegnata a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione
dello  stesso.  Nulla  sarà pertanto dovuto  alla  cooperativa  aggiudicataria  a  titolo  di
variabilità  di  prezzi  e/o  tariffe,  indipendentemente  dal  verificarsi  di  circostanze  di
qualsiasi genere anche imprevedibili .

ART. 17  RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto
entro  il  termine  perentorio  comunicato  dalla  Stazione  Appaltante,  comunque  non
inferiore a sette giorni dalla data dell'aggiudicazione; entro tale termine la cooperativa
aggiudicataria  deve  acquisire  tutte  le  certificazioni  e  documentazioni  richieste
dall'Amministrazione e specificate nella comunicazione di cui sopra .

La  Stazione  Appaltante  potrà  avviare  il  servizio  dopo  lo  svolgimento  della
selezione, anche prima della stipula del relativo contratto, previo accertamento di tutti
i requisiti richiesti per la stipula dello stesso.

La  Cooperativa  aggiudicataria  dovrà  osservare  le  leggi  vigenti  in  materia  di
assicurazioni sociali,  di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni per il
personale incaricato dell'esecuzione del servizio .

La Cooperativa Aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità
del proprio personale, nonché dei danni procurati  agli  immobili,  nonché a terzi,  in
dipendenza  dello  svolgimento  del  servizio,  esonerando  da  ogni  responsabilità  in
proposito la Stazione Appaltante.

Contro tali rischi la cooperativa stipulerà apposite polizze assicurative.
La cooperativa aggiudicataria deve comunicare all’Unione Valdera, prima dell’inizio

della gestione dell’appalto:
 il  nominativo  del  Responsabile/referente  dell’attività  per  conto  della

cooperativa;
 l’elenco  dei  nominativi  delle  persone  impiegate,  distintamente  per  ogni

Comune, e per ogni itinerario, nello svolgimento del servizio, con nome,
cognome, titolo di studio, qualifica e recapito telefonico;

 l'elenco  degli  operatori  che  sono  incaricati  di  eventuali  sostituzioni  con
nome, cognome, titolo di studio, qualifica e recapito telefonico.

La Cooperativa aggiudicataria deve garantire la continuità dei soggetti impegnati
nel servizio; qualora, nel corso della gestione, vi siano delle variazioni rispetto agli
elenchi  nominativi  forniti,  il  soggetto  aggiudicatario  è  tenuto  a  comunicare
tempestivamente all’Unione Valdera l’aggiornamento dell’elenco suddetto, sia in caso
di sostituzioni definitive che provvisorie. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere,
in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee, alla sua
sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica.

La  cooperativa  aggiudicataria  deve altresì  garantire  che  gli  operatori  osservino
diligentemente  gli  oneri  e  le  norme  previste  dal  presente  capitolato,  osservino  il
segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi del servizio; dovrà altresì
provvedere  all’immediata  sostituzione  di  quei  dipendenti  che  l’Amministrazione
appaltante, a suo giudizio, ritenesse non idonei allo svolgimento del servizio affidato.



ART. 18  SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario ha facoltà di subappaltare parte della fornitura - nei limiti
del  30% dell’importo  complessivo  del  contratto  –  a  norma e  nei  limiti  di  quanto
previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,  copia delle
fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 – RECESSO

La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  all’accettazione  in  qualsiasi  momento  del  recesso
unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di preavviso di almeno 1 mese, in caso di
sopravvenute  esigenze  di  interesse  pubblico  o  quando  vengano  a  mancare  i
presupposti  di  pubblico  interesse  che  hanno  determinato  l’appalto,  senza  che
l’appaltatore possa nulla pretendere.

ART. 20  DISCIPLINA GENERALE E RESIDUALE

Oltre  alle  prescrizioni  del  bando di  gara  e  del  presente capitolato,  la  Cooperativa
affidataria  del  servizio  sarà  tenuta  all'esatta  osservanza  delle  disposizioni  e  delle
norme vigenti ed alle prescrizioni della L.R. 87/97, nonché di tutte le altre leggi e
disposizioni  in  materia  che  sono  o  andranno  in  vigore  durante  il  corso
dell'affidamento. 



ALLEGATO 1

Comune n. bus Giorni

Bientina

infanzia

2

4

19,5

69

281,5 5 286,5 5.586,75 

120

550 10 560,00 10.920,00 846,50 16.506,75 

0,5 80 126

Sorveglian
za per

ore 
giorna
liere

costo 
orario

gg. 
2018

ore 
sett-dic

eventuali 
ore di 

straordin
ario

Totale ore 
presunte 
sett-dic

spesa 
presunta 
sett-dic. 

2018

gg. 
2019

ore 
gen-
giu

eventuali 
ore di 

straordinar
io

totale ore 
presunte 
gen-lug 

2019

spesa 
presunta 
gen.lug. 

2019

ore 
complessive 
a.s. 2018/2019

spesa  
presunta 

per a.s. iva 
esclusa

dal lun. al 
ven.

08,00-
09,50 

e 
14,50-
17,00

scuola 
secondaria 
di primo 
grado (per 
accompagna
mento utente 
disabile)

dal lunedì al 
sabato

12,50-
13,20



ALLEGATO 2

Com une Giorni

Calcinaia infanzia 2 4 17 69 276 5 281 4.777,00 120 480 10 490,00 8.330,00 771,00 13.107,00 

infanzia 3 6,5 17 69 448,5 34,5 483 8.211,00 120 780 60 840,00 14.280,00 1.323,00 22.491,00 

724,5 39,5 764 12.988,00 1260 70 1.330,00 22.610,00 2.094,00 35.598,00 

Sorveglian
za per

n. 
bus/opera

tori

Fasce 
orarie

ore 
giorna
liere

costo 
orario

gg. 
2018

ore 
sett-dic

eventuali 
ore di 

straordin
ario

Totale ore 
presunte 
sett-dic

spesa 
presunta 
sett-dic. 

2018

gg. 2019
ore gen-
giu

eventuali 
ore di 

straordinar
io

totale ore 
presunte 
gen-lug 

2019

spesa 
presunta 
gen.lug. 

2019

ore 
complessive 
a.s. 2018/2019

spesa  
presunta 

per a.s. iva 
esclusa

dal lun. al 
ven.

08,00-
09,00 

e 
15,00-
16,00

Pontedera
dal lun. al 

ven.

07,00-
09,30, 
08,00-
09,00 

e 
15,00-
16,00
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