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COMUNE DI POGGIO TORRIANA 

Provincia di Rimini 

Rep. n. 0/2019  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA BIENNIO A.S. 

2019/2020, E  A.S. 2020/2021.  CIG: 7965508126 

L'anno duemiladiciannove il giorno  () del mese di           , in Poggio 

Torriana, presso la sede municipale sita in Via Roma, loc. Poggio Berni, 

25, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge,  

TRA 

l’arch. Stefano Castellani, nato a Poggio Berni ( Rn), il 15/11/1956,  in 

qualità di Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Trasporti del Comune di Poggio Torriana (partita  IVA  04110220409)  e 

come tale autorizzato a stipulare in nome per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta con Decreto del Sindaco n. 6431 del 

28/5/2019;  

E 

Il Sig.             , nato a            il , C.F.                in qualità di Presidente 

e legale rappresentante della  Ditta                 e P.IVA             

domiciliato per la carica presso la sede di                          aziendale (di 

seguito denominata anche “GESTORE”)  

 
Premesso: 

che con delibera di Giunta n° n. 75 del 07/07/2016 si è stabilito, per le 

diffuse motivazioni ivi riportate, di procedere in continuità all’esistente, 

all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il biennio A.S. 
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2019/2020, e A.S. 2020/2021, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. B) del D.lgs n. 

50/16 procedura negoziata sotto soglia, sino al 30/06/2019; 

che con determina dirigenziale n. 70/PATR del 05/07/2019 è stato 

approvato il bando e disciplinare di gara con allegati e lo schema di 

contratto; 

che essendo intenzione delle parti procedere alla stipula del contratto che 

regoli l’avvenuto affidamento, di comune accordo si conviene e stabilisce 

quanto segue: 

Art.1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

Art.2 – Natura del Contratto 

Il presente affidamento riguarda ogni prestazione inerente il trasporto 

scolastico nel territorio del Comune di Poggio Torriana, così come in 

dettaglio specificate nel capitolato speciale d’appalto, firmato per 

esplicita accettazione dalle parti e per comune volontà depositato agli atti 

dell’ufficio tecnico comunale.  

Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Condizioni Particolari di 

Contratto - costituisce documento essenziale per l’esecuzione del servizio 

in parola, in ogni sua statuizione, fatta eccezione per le parti in contrasto 

con quanto stabilito negli articoli seguenti. 

Il servizio di trasporto scolastico dovrà svolgersi per il periodo indicato 

nel calendario scolastico stabilito dalla Regione E.R. (per l’anno 

2019/2020 l’inizio è fissato al 16.09.2019, la fine al 06/06/2020 per le 

elementari, e al 30/06/2017 per le scuole dell’Infanzia) sui percorsi 

formulati dalla Ditta assieme all’Ufficio Scuola Comunale che potranno 
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essere variati in itinere in relazione a sopraggiunte nuove e diverse 

esigenze degli istituti scolastici e/o del Comune. 

Il Contratto ha validità a far data dal 15/09/2019, sino al 30/06/2021. 

La Ditta si impegna comunque ad assicurare il servizio di trasporto 

scolastico, sino alla definizione delle risultanze della nuova gara per il 

trasporto pubblico locale e all’insediamento del nuovo prestatore di 

servizi.  

Art. 3 – Corrispettivo 

Il Comune di Poggio Torriana riconoscerà alla Ditta il seguente 

corrispettivo €.   ,00 (diconsi euro c               /00) oltre l’importo dell’IVA 

al 10% per un importo complessivo pari ad €           con fatturazione 

trimestrale sui tre anni scolastici alle seguenti scadenze:  

- 1/6 al 31/12/2019   

- 1/6 al 31/03/2020 

- 1/6 al 30/6/2020  

- 1/6 al 31/12/2020   

- 1/6 al 31/03/2021 

- 1/6 al 30/6/2021 

conguaglio finale corrispettivo del servizio base più servizi accessori 

previa presentazione di fattura pagabile a 30 giorni f.m.d.f.; 

Le variazioni chilometriche che rientrano nel 15% in più o in meno 

rispetto al chilometraggio annuo non daranno luogo a variazioni del 

corrispettivo annuo dovuto per il servizio sempre che ciò non comporti 

l’istituzione di nuove linee e l’utilizzo di primi impieghi sia di autobus che 

di autisti. 
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Qualora aggiustamenti parziali (senza aumento di autisti e/o veicoli da 

utilizzare) in corso di esercizio dovessero comportare variazioni superiori 

al 15% del chilometraggio previsto, le parti concorderanno una 

variazione di compensi calcolata su parametro chilometrico quantificabile 

in Euro 1,50 + IVA al Km. 

Gli importi di cui sopra saranno aumentati, a partire dall’anno scolastico 

2020/2021, dell’adeguamento derivante dall’applicazione dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato 

al mese di settembre.  

Art. 4 – Impegni del Gestore 

Il Gestore si impegna a : 

- non subaffidare il servizio, salvo diversa richiesta del Comune di 

Poggio Torriana garantire l’effettuazione di tutti i servizi sulle linee 

scolastiche sopra individuate;  

- osservare tutte le norme prescritte dal codice della strada in 

materia di trasporto pubblico; 

- dare preavviso al referente del comune di Poggio Torriana, con 

almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, dello sciopero dei dipendenti quando 

ciò possa causare inconvenienti per il servizio medesimo; 

- collaborare con gli addetti del comune di Poggio Torriana che 

vorranno controllare, in qualsiasi momento e a loro discrezione, la 

corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi assunti con la 

presente convenzione; 

- designare un responsabile incaricato di tenere i rapporti con il 

responsabile del comune di Poggio Torriana;   
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- utilizzare automezzi aventi caratteristiche compatibili con il 

servizio, da identificare agevolmente. A tal fine, durante l’espletamento 

del servizio, dovranno esporre una targa di adeguate dimensioni con  

indicato il tipo di servizio in corso di svolgimento. 

 Compatibilmente con le esigenze del servizio, la Ditta potrà 

chiedere l’autorizzazione all’utilizzo di mezzi aventi caratteristiche 

differenti rispetto a quelle sopra evidenziate.  

La Ditta garantisce e dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle 

idoneità previste dal D.M. Ministero Trasporti n.448 del 20.12.1991. 

Art.5 – Uscite Didattiche 

Nelle fasce orarie libere dal servizio di linea, i veicoli utilizzati sulle linee 

scolastiche potranno essere richiesti per l’effettuazione di “uscite 

didattiche” a beneficio degli studenti. La ditta sarà pertanto obbligata a 

fornire questo servizio aggiuntivo. 

Art.6 – Cauzione Definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, al 

pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri 

derivanti dall’inadempimento, la Ditta                                   ha 

costituito: 

- con              la fidejussione n.              pari 

a Euro         . 

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la Ditta ha l’obbligo 

di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di 

30 giorni. 

Resta salvo ed impregiudicato il diritto del comune di Poggio Torriana al 
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risarcimento dell’eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla 

cauzione versata dalla Ditta              o dalla garanzia dallo stesso 

costituita. 

Art.7 – Penali 

Qualora il comune di Poggio Torriana accerti, da parte  della ditta, il 

verificarsi di ritardi, inadempimenti, inesattezze o violazioni rispetto 

quanto stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Condizioni 

particolari di Contratto, nei documenti allegati, provvederà a diffidare il 

Gestore assegnando un congruo termine per adempiere. 

Il verificarsi di disservizi elencati nel  Sistema di penali derivanti dagli 

obblighi assunti con il Capitolato, che vengono contestati dal comune di 

Poggio Torriana e dalla stessa ritenuti non giustificati, comportano 

l’automatica applicazione della penale indicata. 

Le somme dovute a titolo di penale potranno anche essere trattenute dal 

corrispettivo dell’ultima fattura che il comune di Poggio Torriana liquiderà 

a favore della Ditta                    .. In ogni caso il monte delle penali 

annualmente erogato on potrò superare il limite massimo del 10% del 

corrispettivo contrattuale annuo. 

Art.8 – Definizione delle controversie 

In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del  

Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo 

di composizione amichevole del contrasto. 

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del 

servizio, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti 
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dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare 

esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso. 

La mancata ottemperanza delle disposizione di cui al comma 2 è causa di 

risoluzione del Contratto.  

Art.9 – Continuità del servizio - Risoluzione contrattuale 

La Ditta             si impegna a garantire l’effettuazione del servizio anche 

in caso di controversie o contenzioso in atto con il comune Poggio 

Torriana,  sempre che questo non decida di assegnare il servizio a terzi. 

Il Contratto si intende risolto nei seguenti casi: 

Mancato inizio dei servizi nei termini stabiliti nel contratto; 

Abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte 

del Gestore; 

Per gravi ed ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o 

permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano 

la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo; 

Mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge 

o regolamentari; 

Qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura 

concorsuale di liquidazione; 

Qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e 

finanziaria, previsti dalla normativa vigente in materia; 

Per avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora il 

gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni; 

In ipotesi di sub affidamento autonomamente deciso dal Gestore; 
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In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi stabiliti dal 

Capitolato e dalla sua documentazione allegata; 

In caso di reiterate inosservanze al programma di esercizio; 

In tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente; 

In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nelle 

fattispecie indicate al precedente comma 2 è escluso qualsiasi indennizzo 

a favore del Gestore. In tali casi il Gestore è tenuto a risarcire il comune 

in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere 

per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli 

ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al 

proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. 

In caso di revoca dell’affidamento il comune può riconoscere un  

indennizzo al Gestore. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al 

proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario. 

Art.10 – Variazioni contrattuali 

1. Eventuali variazioni e/o integrazione al presente contratto verranno 

apportate mediante scambio di corrispondenza tra le parti e produrranno 

efficacia dal momento della accettazione. In alternativa, le parti potranno 

sottoscrivere un accordo integrativo. 

Art.11 – Spese Contrattuali 

Tutte le spese di contratto e di registrazione, nonché ogni altra accessoria 

 e conseguente, sono a carico dell’aggiudicatario. 

Con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 

Codice dell’Amministrazione Digitale, le parti sottoscrivono il contratto di 

servizio. 
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Poggio Torriana  

Per il Comune 

Arch. Castellani Stefano 

Per la ditta 

 

Ai sensi dell’art. 1341, comma 2° Cod. Civ, si approvano specificatamente 

quanto previsto dagli artt. 3-4-5-6-7-8-9. 

Poggio Torriana             2019 

Per il Comune 

Arch. Castellani Stefano 

Per la ditta 

Allegato al contratto: Sistema di penali derivanti dagli obblighi assunti 

con il Capitolato Speciale Descrittivo _ Condizioni particolari di Contratto: 

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione 

del servizio (escluse le cause di forza maggiore dimostrate); 

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ritardo e irregolarità 

nell’espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso 

giornaliero (escluse le cause di forza maggiore dimostrate); 

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto e lesivo 

dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte 

del personale del servizio; 

- € 1.000,00 (mille/00) per violazione degli obblighi in materia di 

rapporto di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di personale non in possesso dei 

requisiti prescritti all'art. 8 del presente Capitolato; 
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- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche 

diverse da quelle previste all'art. 7 del presente Capitolato ed 

eventualmente indicate dall’Appaltatore in sede di gara (nell’offerta 

tecnica), non preventivamente autorizzati; 

- € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul 

veicolo di persone non autorizzate, ecc.); 

- € 500,00 (cinquecento/00) per non ottemperanza tempestiva alla 

eliminazione delle disfunzioni degli inconvenienti segnalati.  


