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CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO
URBANO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) A MEZZO NOLEGGIO DI AUTOBUS
CON CONDUCENTE PERIODO 2020-2022
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente capitolato d’oneri è il servizio navetta di trasporto urbano all’interno del
territorio comunale di Sant’Agata Li Battiati a mezzo di noleggio di autobus con conducente di
durata biennale a decorrere dal 1 dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2022.
Il percorso è stato altresì individuato nella planimetria allegato B) al presente capitolato d’oneri.
Il servizio potrà subire delle variazioni in corso di espletamento che saranno concordate preventivamente tra il Comune e la ditta affidataria, in relazione alle esigenze che si dovessero evidenziare.
Si prevedono 305 gg. per ogni anno di effettivo servizio dal 01/12/2020 al 30/11/2021 ed in particolare:
- n. 255 giorni per ogni anno di servizio ordinario con 6 corse giornaliere con i seguenti orari di partenza 7,10 – 8,30 – 13,00 - 14,30 – 16,00 - 19,30;
- n. 50 giorni per ogni anno di servizio ridotto con 3 corse giornaliere con i seguenti orari
di partenza 7,10 – 8,30 – 14,00.
Gli orari potranno subire modifiche su richiesta dell'amministrazione.
La contabilità sarà effettuata a misura in base al servizio effettivamente svolto.
Il servizio non verrà svolto nei giorni festivi ad eccezione del giorno primo novembre.
La stazione appaltante (d'ora in avanti “Comune”) potrà aumentare il numero delle corse e/o il
numero di giorni di effettivo servizio tenuto conto dell'offerta di ribasso sul prezzo a base d'asta
(2,70 euro al Km) presentata dall'impresa aggiudicataria e delle risorse economiche a disposizione del presente affidamento.
Su richiesta dell’Amministrazione, che dovrà pervenire a mezzo PEC entro 24 ore, la ditta affidataria si impegna ad effettuare senza alcun costo aggiuntivo, con mezzo idoneo ed a norma, servizio di trasporto per l’utenza disabile nell’ambito del percorso stabilito.
ART. 2 - MEZZI DA UTILIZZARE
Il servizio deve essere svolto con autobus “da noleggio” con conducente forniti dalla Ditta aggiudicataria (d'ora in avanti “Ditta”), in regola con la vigente legislazione europea e nazionale in materia
di autotrasporto di persone. Tali mezzi devono possedere i requisisti di idoneità alla circolazione e
quindi l'omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92 e ss.mm. ii.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione
Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del
Codice.
La Ditta deve essere in possesso dell’attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto
di cui all’art. 6 del D.M. 20/12/1991, n. 448.
I mezzi da utilizzare devono avere dimensioni compatibili con il percorso di cui all'allegato B)
al presente Capitolato e numero di posti a sedere complessivo compreso tra 20 e 35.
Compete alla Ditta appaltatrice l’obbligo di provvedere a mantenere gli autoveicoli impiegati in
piena efficienza, a curarne la pulizia e l’igiene, nonché ad ispezionare diligentemente, alla fine di
ogni corsa, l’interno degli stessi, e, nel caso dovessero essere reperiti oggetti o quant’altro dimenticato dagli utenti, provvedere alla consegna di questi agli uffici del locale Comando di Polizia
Municipale che ne avvertiranno i legittimi proprietari per la riconsegna.

Gli autobus devono essere dotati di cartelli, scritte o segnali indicanti gli estremi del percorso e
gli altri segni convenzionali di riconoscimento, anteriormente e posteriormente devono portare,
in modo che sia ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Sant’Agata Li Battiati - Trasporto Urbano".
ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
La Ditta dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di trasporto
di persone. Per l’espletamento del servizio la Ditta s’impegna ad osservare rigorosamente gli orari e gli itinerari di cui sopra. Il Comune ha in qualsiasi momento la facoltà di apportare le variazioni di orari e di itinerario che riterrà opportune per il migliore funzionamento del servizio sulla
base del prezzo offerto dalla Ditta in fase di aggiudicazione.
L'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Li Battiati ha la facoltà unilaterale di sospendere o
revocare l'efficacia del contratto d'appalto del presente servizio in relazione all'andamento finanziario dell'Ente medesimo.
ART. 4 - PERSONALE. OBBLIGHI - SICUREZZA
I conducenti degli autobus dovranno essere muniti della prescritta patente di guida. Essi devono
sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e mantenere un atteggiamento
decoroso e consono al servizio che svolgono.
L’Amministrazione potrà richiedere al concessionario l’eventuale sostituzione di coloro che non
osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usare un linguaggio
scorretto e riprovevole.
L’impresa s’impegna, altresì, ad adottare tutte le misure previste dal contratto collettivo di lavoro
nei confronti del personale che abbia commesso scorrettezze, su segnalazione del Comune.
Tutto il personale in servizio dovrà indossare l’uniforme stabilita dal concessionario d’intesa con il
comune.
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore.
E' fatto obbligo alla Ditta affidataria dell'osservanza del Piano di sicurezza dei lavoratori previsto
dalle Leggi vigenti o in alternativa del documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui
all’art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e ss.mm.ii..
Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal D.lgs 9 aprile 2008 n°81 e ss.mm.ii..
La ditta dovrà produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), se previsto per legge.
ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO
Il canone del servizio posto a base d’asta è pari a €. 2,70 + IVA a chilometro.
La lunghezza complessiva dell’itinerario di una corsa completa è di km 9,2 circa.
L’ammontare stimato complessivo del servizio a base d'asta è pari ad €. 39.644,64, oltre iva al
10%.
Il canone di cui sopra compensa tutte le spese per manodopera, per carburanti e per quant’altro
necessario per la perfetta esecuzione del servizio, nonché qualunque onere, espresso o non del
presente disciplinare, inerente e conseguente al servizio medesimo.
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva a garanzia dell'affidamento sarà pari al 10% dell'importo netto contrattuale
con le modalità e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 7 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con cadenza mensile entro 60 gg dalla data di presentazione di idonea documentazione fiscale e compatibilmente con le norme vigenti in materia di patto di stabilità.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. PENALITA’
L’aggiudicatario sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon andamento del
servizio, che viene svolto con l’impiego dei capitali e dei mezzi a completo carico
dell’aggiudicatario stesso.
Per il mancato rispetto degli itinerari, l’imperfetta manutenzione delle macchine ed ogni altra
violazione alle condizioni di cui al presente capitolato, salvo che il fatto non costituisca reato, è
stabilita una penalità pari ad euro centocinquanta per ogni giorno in cui l’infrazione si è verificata.
Prima dell’applicazione della penalità verranno contestati alla Ditta, tramite PEC, i fatti e le circostanze da cui questa muove. Sarà assegnato un termine non inferiore a gg. 3 per eventuali discolpe da inviare al Comune con lo stesso mezzo. Dopo l’applicazione di due penalità, ad ogni
ulteriore inadempienza sarà facoltà del Responsabile del III Settore rescindere unilateralmente il
contratto e disporre la eventuale gestione del servizio in danno alla Ditta stessa.
Qualora si verificassero inadempienze di gravità tali da compromettere il regolare svolgimento
del servizio, quali l’arbitraria interruzione del servizio, l'inosservanza dei contratti collettivi di
lavoro in favore del personale dipendente, l’Amministrazione Comunale potrà rescindere il contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, procedendo, altresì, alla determinazione dei
danni eventualmente sofferti.
La Ditta risponderà direttamente sia civilmente che penalmente di eventuali danni causati agli
utenti del servizio, ed a terzi, dovuti all’uso di veicoli non in regola con la relativa autorizzazione
alla conduzione degli stessi da parte di persone non abilitate per legge o regolamento, alla mancanza di regolare polizza assicurativa per gli automezzi in uso o a quant’altro non sia conforme
alle vigenti norme che disciplinano la materia, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi gravanti dal Comune, salvi gli interventi
in favore dell’aggiudicatario da parte della società assicuratrice.
La Ditta è tenuta ad assicurare i propri mezzi contro gli incendi e per la responsabilità civile.
ART. 9 - CONTROVERSIE CON GLI UTENTI
Ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e la Ditta sarà deferita a giudizio del responsabile del III Settore, la cui decisione sarà accettata dall’impresa con rinuncia al ricorso
all’Autorità giudiziaria.
ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
La Ditta è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale
dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della Ditta anche in deroga
ad eventuali norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento in solido con il Comune
e con l’esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFITTO
E’ fatto divieto al concessionario di cedere o di subaffittare il servizio pena l’immediata risoluzione del disciplinare di che trattasi e il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per l’appalto di che trattasi resta esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali liti saranno deferite al Giudice competente, a norma delle disposizione del Codice Civile e della normativa vigente
in materia.
Sant’Agata Li Battiati, lì __________________

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT’AGATA LI BATTIATI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SCHEMA
Contratto di appalto per il “Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di Sant’Agata Li Battiati (CT) a mezzo noleggio di autobus con conducente periodo
2020-2022” – CIG _______________________.
L’anno ______________,

addì ____________ del mese di _______________ nella Residenza

Municipale del Comune di Sant’Agata Li Battiati – nell’Ufficio del Capo Settore III LL.PP. e Servizi Manutentivi:
Da una parte Ing. Adele Giusto, nata a ______________ il ________________, Capo Settore III
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, che interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Sant’Agata Li Battiati che rappresenta, codice fiscale 80004010874, giusto Regolamento
Comunale dei Contratti attualmente vigente,
Dall’altra parte - Signor ___________________ nato a ______________ il _____________ nella
qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta

_____________con

sede

legale

in

_____________________, via ___________________ n. ____ – P. I.V.A. ______________, aggiudicataria del “Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di
Sant’Agata Li Battiati (CT) a mezzo noleggio di autobus con conducente periodo 2020-2022”.
PREMESSO
- che con deliberazione di G.M. n. _____ del ___________ si è proceduto all’approvazione del progetto inerente il “Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di
Sant’Agata Li Battiati (CT) a mezzo noleggio di autobus con conducente periodo 2020-2022”
redatto in data _________ dall’Ufficio Tecnico comunale per l’importo complessivo di €
_______________;
- che con determina dirigenziale n. ______/RG del _________ è stata indetta procedura negoziata
da esperirsi ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n.
120/2020 previo avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, per l’affidamento del servizio in
argomento;

- che l‘avviso pubblico relativo al servizio in argomento è stato pubblicato, all’Albo Pretorio on line dell’Ente dal _________ al ____________ al n. ___________ e che avverso allo stesso durante
il periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami, opposizioni o segnalazioni all’Ufficio Protocollo generale, per come certificato dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo con nota del
___________ prot. n. __________/Gen.;
- che in seguito all’esperimento della procedura di gara in data ______________, il servizio è stato
aggiudicato provvisoriamente alla ditta ______________ con sede in via ______________ n. _____
– ____________ – P.I.V.A. ______________che ha offerto il ribasso del _________% sul prezzo
chilometrico a base d’asta ( € 2,70/Km) e quindi per un prezzo netto di € __________/Km, fino
all’importo di €. _____________ (diconsi euro ________________________________________),
oltre I.V.A, come per legge;
- che il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio on - line di questo Ente dal
______________ al ______________ al n. ______________ e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami, opposizioni o segnalazioni all’Ufficio Protocollo generale, per
come certificato dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo con nota del _________ prot. n.
__________.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. _________/R.G. del ____________ si è

preso atto del

verbale della procedura negoziata del __________ e si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del
servizio in argomento alla ditta ______________ con sede in via ______________ n. _____ –
____________ – P.I.V.A. ______________ che ha offerto il ribasso del ______% sul prezzo chilometrico a base d’asta ( € 2,70/Km) e quindi per un prezzo netto di € ________/Km, fino
all’importo di €. ___________ (diconsi euro _____________________________________), oltre
I.V.A, come per legge;
- che con verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto le riserve di legge del
____________ il servizio in argomento è stato consegnato alla ditta aggiudicataria del procedura
negoziata ______________ con sede in via ______________ n. _____ – ____________ – P.I.V.A.
______________;
Premesso quanto sopra, fra le parti, si conviene e stipula quanto segue:
1- Il Comune di Sant’Agata Li Battiati, rappresentato come sopra, affida alla ditta ______________

con sede in via ______________ n. _____ – ____________ – P.I.V.A. ______________, l’appalto
del “Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di Sant’Agata Li
Battiati (CT) a mezzo noleggio di autobus con conducente periodo 2020-2022” €.
________________ (diconsi euro _______________________), oltre I.V.A, come per legge con il
ribasso d’asta offerto il ribasso del ________% sul prezzo chilometrico a base d’asta ( € 2,70/Km) e
quindi per un prezzo netto di € ____________/Km.
2- L’appalto è disciplinato dal capitolato d’oneri approvato con deliberazione di G.M. n. ________
del ____________ che fa parte del presente contratto anche se non materialmente allegato ma depositato presso l’Ufficio LL.PP.
La ditta, come sopra rappresentata, dichiara di conoscere integralmente le disposizioni e condizioni
di cui sopra e di accettarle senza eccezioni, limitazioni o riserve.
L’espletamento del servizio ha avuto inizio in data ____________ ed avrà termine il
_______________ e comunque fino all’esaurimento delle somme contrattuali pari ad €.
_______________, oltre I.V.A..
Per il mancato rispetto degli itinerari, l’imperfetta manutenzione delle macchine ed ogni altra violazione alle condizioni di cui al capitolato d’oneri, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita
una penalità pari ad euro centocinquanta per ogni giorno in cui l’infrazione si è verificata.
La ditta dichiara di essere a conoscenza del capitolato d’oneri e di tutti gli elaborati di progetto, anche grafici, nonché del piano operativo di sicurezza che dalla stessa sottoscritti per accettazione,
vengono depositati presso il settore LL.PP.
3 - A garanzia dell’ esatto adempimento delle obbligazioni, assunte col presente contratto, la
ditta ha prestato cauzione definitiva mediante polizza n. ______________ emessa dalla
____________________________,

in

data

______________

dell’importo

di

€.

________________.
4- Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, così come previsto dall’art. 18,
comma 2, della legge 19 marzo 1990, n° 55;
5- L’appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nel servizio, le condizioni retributive, contrattuali assicurative e previdenziali conformi alle vigenti normative ed ai contratti collettivi

di lavoro operanti nella Provincia di Catania. L’inadempienza accertata comporta l’applicazione
delle procedure previste dalle Leggi.
6- La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare le misure previste in materia di sicurezza dal
decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle misure anticovid previste dai decreti e dalle leggi vigenti.
7- Il pagamento delle rate di acconto ed il saldo sarà corrisposto in conformità alle prescrizioni del Capitolato d’Oneri.
8 – “Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari” – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii..
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – della Provincia di Catania della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
9 - La risoluzione di tutte le controversie tra l’amministrazione e la Ditta, durante o al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnico amministrativa o giuridica è regolata
dalle normative vigenti. E’ esclusa la competenza arbitrale.
10 - Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta ______________, elegge domicilio presso
il Comune di Sant’Agata Li Battiati, ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti,
sia giudiziari che amministrativi, che deriveranno dal presente contratto. Il recapito postale al
quale dovranno essere inviati gli avvisi d’avvenuta emissione dei titoli di spesa è il seguente:
______________ via ______________ n. _____ – ____________
Le spese del presente contratto, copie occorrenti, diritti, registrazioni, fotocopie, spese postali
e quelle accessorie, inerenti e conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata, sono per intero e ad
esclusivo carico della ditta che dichiara di accettarle, senza diritto di rivalsa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente atto saranno sottoposte al giudizio del
Tribunale Ordinario competente per materia e territorio.
11 - Ai fini fiscali le parti nel dichiarare che l’importo dedotto in contratto è soggetto al pagamento
dell’I.V.A., ne richiedono la registrazione a tassa fissa.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non allegati, i seguenti documenti depositati nel
fascicolo:
a) Certificato Camera di Commercio
b) Polizza fidejussoria sul 10% del servizio
c) Documento di valutazione dei rischi
d) DURC richiesto dall’Ente
e) Certificato del Casellario Giudiziale
f) Capitolato d'oneri del servizio

Il legale rappresentante della ditta
Sig.

Il Capo settore LL.PP. e Servizi Manutentivi
Ing. Adele Giusto

