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CAPITOLATO SPECIALE 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRANSFER E NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE  

Lotto n. 1 – CIG 7772468B7D 

Lotto n. 2 – CIG 7772469C50 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 Il presente Capitolato di gara ha per oggetto i seguenti servizi:  

LOTTO 1. Organizzazione e la gestione del servizio di transfer destinato agli allievi della fondazione 

ITS Umbria, con le modalità riportate nel presente capitolato;  

LOTTO 2. Organizzazione e gestione del servizio di noleggio autobus con conducente per trasferte 

giornaliere destinato agli allievi della fondazione ITS Umbria, con le modalità riportate nel 

presente capitolato.  

 
LOTTO N. 1 – SERVIZIO TRANSFER 

 
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO - BASE DI GARA 

 
L’importo complessivo presunto a base di gara dell’appalto del servizio, indicato ai fini 
dell’individuazione della normativa applicabile, viene definito in € 31.175,00 (euro 
trentunomilacentosettantacinque/00) oltre ad I.V.A. in misura di legge secondo quanto di seguito 
specificato: 
 

Tratte 
Orario arrivo 

a 
destinazione 

Orario 
di 

rientro 

N. 
viaggi 

Prezzo unitario 
tratta stimato 

(netto iva) 

1 - Terni (Via Adriano Garofoli, 13 )/Perugia (Via del Giochetto) 9.00 18.00 15 € 345,00 

2 - Terni (Via Adriano Garofoli, 13 )/Foligno (Via A. Vici, 28) 9.00 18.00 80 € 325,00 

 
Il suddetto servizio dovrà essere espletato nel periodo febbraio 2019 – marzo 2020 (salvo 
eventuali proroghe) dal lunedì al venerdì. Gli orari sono da intendersi di massima e, pertanto, 
suscettibili di modifiche in virtù di variazioni di percorsi, d’utenza e d’orari definiti con le parti 
interessate. I giorni e gli orari del servizio saranno in ogni caso indicati dai tutor dei rispettivi corsi. 
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Il calendario, come tutte le successive variazioni, sospensioni etc, è trasmesso per tempo 
all’Appaltatore a cura delle tutor dei corsi, in ogni caso, con almeno 2 (due) giorni di anticipo 
rispetto a quello in cui andrà svolto il trasporto. 
 
Per ogni tratta è richiesto n. 1 (uno) minibus/autobus (minimo 25 posti), idoneo al servizio 
regolarmente revisionato ed assicurato nonché in possesso delle caratteristiche tecniche 
necessarie per il regolare espletamento del servizio, in conformità a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia.  
 

LOTTO N. 2 – SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 
 

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO - BASE DI GARA 
 
L’importo complessivo presunto a base di gara dell’appalto del servizio, indicato ai fini 
dell’individuazione della normativa applicabile, viene definito in € 31.480,00 (euro 
trentunomilaquattrocentottanta/00) oltre ad I.V.A. in misura di legge secondo quanto di seguito 
specificato: 
 

N. trasferte 
stimate 

Partenza  Destinazione ipotizzata 
Prezzo unitario stimato 
a trasferta (netto IVA) 

14 Perugia/Terni Aziende/fiere Milano € 1.180,00 

55 Perugia/Terni Aziende territorio Umbro e dintorni € 272,00 

 
Il suddetto servizio dovrà essere espletato nel periodo febbraio 2019 – marzo 2020 (salvo 
eventuali proroghe). Il calendario dei suddetti servizi, come tutte le successive variazioni, 
sospensioni, etc, è trasmesso per tempo all’Appaltatore a cura delle tutor dei corsi, in ogni caso, 
con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello in cui andrà svolto il trasporto 
 
Per ogni servizio è richiesto n. 1 (uno) minibus/autobus idoneo al servizio (minimo 25 posti) 
regolarmente revisionato ed assicurato nonché in possesso delle caratteristiche tecniche 
necessarie per il regolare espletamento del servizio, in conformità a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia. 
 
Il costo di ogni trasferta deve comprendere anche eventuali pedaggi, parcheggi, tasse di ingresso 
nelle città e vitto conducente/i 
 

ART. 4 - DURATA  
 

Il presente appalto ha durata complessiva (Lotto 1 e Lotto 2) riferita al periodo febbraio 2019 – 
marzo 2020 salvo eventuali proroghe, esattamente come indicato nei precedenti artt. 2 e 3 del 
presente capitolato, con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto. 
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La stipula dei contratti rimane subordinata al completamento delle procedure necessarie ai fini 
dell'aggiudicazione definitiva della gara e del completamento dei controlli sul possesso dei 
necessari requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria. Conseguentemente a quanto appena sopra 
previsto, la data di stipula dei contratti ed il correlativo svolgimento dei servizi potranno avere 
avvio, compatibilmente con le esigenze dei servizi stessi, anche allorché sia ormai trascorso il mese 
di febbraio 2019, senza che, a tale proposito, l'impresa aggiudicataria possa nulla eccepire o 
pretendere.  
 
In ogni caso, la data di scadenza dei contratti resterà quella del 30 settembre 2020, fatta salva 
l'eventuale facoltà per l’ITS Umbria di avvalersi dell'opzione per la ripetizione dei servizi analoghi, 
conformemente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri.  
 
Alla scadenza del 30 settembre 2020 i contratti s’intendono cessati senza bisogno di alcuna 
disdetta. 
 
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. 
Lgs. n. 50/2016, sino all’espletamento della successiva gara, nella misura strettamente necessaria 
per lo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente. 
 

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato l’impresa aggiudicataria 
impiegherà personale proprio, il cui costo sarà a suo totale carico. Il personale dovrà essere 
regolarmente assunto, assicurato e retribuito, sollevando l’ITS Umbria da ogni obbligo e 
responsabilità relative. Il personale dovrà essere munito di patente di guida idonea al trasporto 
pubblico e in servizio dovrà tenere un comportamento serio e corretto. L’impresa aggiudicataria si 
impegna: 
 

• a richiamare e, se necessario, a sostituire i dipendenti con condotta non irreprensibile; 

• a comunicare all’ITS Umbria il referente individuato dall'impresa quale coordinatore di 
tutte le operazioni connesse all'effettuazione del servizio. 
 

Tutti i costi connessi all’esecuzione dell’appalto, nessuno escluso, restano ad integrale carico 
dell’impresa aggiudicataria, fatta eccezione per l’iva che resta a carico dell’ITS Umbria.  
 
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, l’impresa 
aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno 
rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell'area di appartenenza e della 
normativa di sicurezza dei lavoratori.  
 
L’impresa aggiudicataria risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, 
le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e 
prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste 
dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.. 
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L’impresa aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la 
prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, 
nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti ed ogni 
altro obbligo di legge. 
 
Per i danni provocati dagli utenti, l’impresa aggiudicataria potrà rivalersi direttamente ed 
esclusivamente sugli stessi, dandone comunicazione all'Ufficio amministrativo dell’ITS. Non è 
ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti di ITS Umbria. 
 

ART. 6 - OBBLIGHI CONTRATTUALI  
 

L'appalto verrà disciplinato da regolare contratto, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 del 
d.lgs. n. 50/2016. 

ART. 7 - VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO 

È facoltà dell’ITS Umbria di aumentare o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di 
trasporto richiesti. 
 
L’ITS Umbria, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  
 
Per quanto concerne la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, trovano applicazione 
le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dall’ITS Umbria e che il RUP abbia ordinato, a condizione che non 
mutino sostanzialmente la natura della attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell'esecutore maggiori oneri. 

 
ART. 8 - PENALITÀ 

 
In caso d’inadempienza da parte dell'impresa aggiudicataria, ITS Umbria provvederà alla 
contestazione, a mezzo PEC, all'impresa medesima che, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal 
ricevimento della stessa, potrà formulare controdeduzioni in ordine a quanto le viene addebitato. 
Su tali controdeduzioni ITS Umbria si pronuncerà formalmente in via definitiva. 
In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni dell'impresa, verranno applicate le penali di 

seguito specificate: 

• di € 1.000,00 (mille/00) in ogni caso d’interruzione non giustificata del servizio; 

• di € 100,00 (cento/00) per ogni accertamento di ritardo oltre i quindici (15) minuti 
nell’arrivo alle destinazioni, ove il ritardo stesso non sia stato determinato da cause di forza 
maggiore, debitamente comprovate dall’impresa affidataria;  
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• di € 300,00 (trecento/00) per ogni accertamento consistente nella mancata effettuazione 
anche di un solo percorso, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comprovate 
dall’impresa; 

• di € 100,00 (cento/00) per ogni accertamento consistente nell’individuazione di ogni altra 
violazione alle norme del contratto e del presente capitolato d’oneri. 
 

È comunque fatta salva la facoltà, per l’ITS Umbria, di procedere alla risoluzione del contratto per 
ripetute violazioni in ordine a modalità e fatti previsti dal presente capitolato d’oneri, incluso il 
presente articolo, inerenti il regolare espletamento del servizio. Le penali saranno trattenute da 
ITS Umbria direttamente sui crediti dell’impresa aggiudicataria oppure sulla garanzia definitiva. 
 
ITS Umbria si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di 
richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando all’impresa aggiudicataria l'eventuale 
maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dell’impresa o sulla garanzia che dovrà essere 
immediatamente integrata, a pena di risoluzione del contratto. 
 
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di 

IVA. Qualora oggettive inadempienze rispetto alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute 

applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
ITS Umbria si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra 
rivalsa per il risarcimento dei danni, oltre che nei casi indicati all’art. 8, anche per almeno quattro 
ripetute violazioni, nei seguenti casi: 
 

• abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

• mancata effettuazione del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali od alle disposizioni di cui al presente 
capitolato, ovvero a norme di legge o regolamentari, connesse od inerenti al servizio; 

• comportamento scorretto del personale impiegato dall’appaltatore nei confronti 
dell’utenza; 

• violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’ITS Umbria da qualsivoglia azione o 
pretesa di terzi; 

• impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’ ITS 
Umbria; 

• il mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni, che disciplinano 
lo svolgimento del servizio; 

• ogni altra inadempienza, fatto o circostanza che renda impossibile la prosecuzione 
dell’appalto a termine dell’art. 1453 del C.C.; 

 
Nei casi previsti dal presente articolo e nei casi in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze 

nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine ai 

sensi dell'articolo 1454 C.C., non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà 
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risolto di diritto, si procederà ad escutere la garanzia definitiva e l’impresa aggiudicataria sarà 

tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’ITS Umbria, in caso di gravi 

violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.  

 

Al fine di ottenere la refusione dei danni ITS Umbria potrà rivalersi sui crediti maturati dall’impresa 

aggiudicataria per i servizi già eseguiti, ovvero sulla garanzia definitiva che dovrà essere 

immediatamente reintegrata, a pena di risoluzione. 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento del corrispettivo mensile per il servizio effettuato sarà eseguito dall’ITS Umbria entro 
novanta (90) giorni dalla data di accettazione della fattura emessa, previa acquisizione del DURC 
attestante la regolare posizione dell'appaltatore; la fatturazione avrà luogo con cadenza mensile 
posticipata rispetto alla effettuazione del servizio.  
 
Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando l'importo offerto in sede di gara per il numero 
delle prestazioni effettuate. 

 
ART. 11 - FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia inerente l’esecuzione del contratto, non risolvibile in via amministrativa, 

è competente il Foro di Perugia. 
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