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CONTRATTO DI SERVIZIO PER l’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

PUBBLICO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

L’anno duemiladiciasette (2017) , il giorno sette (07) del mese di dicembre, in Civitavecchia, via 

Antonio da  Sangallo n. 11- palazzina adiacente Caserma Stegher, Servizio 6, 

TRA 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, di seguito per brevità “Comune”, con sede in Piazzale Pietro 

Guglielmotti n. 7, CF:02700960582, rappresentato nella persona del Dirigente del Servizio 6 

Gabriella Brullini nata a Napoli (NA) il 05.10.1971 – CF: BRL GRL 71R45 F839H 

E 

La Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L., di seguito per brevità “Azienda” o  “Gestore” o 

“Parte”, con sede in  Civitavecchia (RM),  Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, codice fiscale e partita 

I.V.A. 14105271002, nella persona del suo legale rappresentante, De Leva Francesco nato a Roma 

(RM) il 23.11.1962 - CF: DLV FNC 62S23H501j,  

 

Premesso  che: 

- La legge regionale  del 16 luglio 1998 n. 30 e ss.mm.ii.,  ha stabilito che l’esercizio dei servizi di 

trasporto pubblico locale è regolato dal contratto di servizio ai sensi del D.lgs. 19 novembre n. 

422/97 e ss.mm.ii, art. 19; 

 

- Il Trasporto Pubblico Scolastico costituisce attività di interesse pubblico locale e, in quanto tale, 

rientra nella titolarità esclusiva del Comune; 

- Con deliberazione di Giunta n. 4 del 16.02.2016 si è approvato il Regolamento del Servizio di 

Trasporto Pubblico Scolastico; 

 

- con Deliberazione di CC n.  79 del 27.07.2016, è stata approvata la riorganizzazione dei servizi 

pubblici locali ed è stata costituita la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L.; 

 

- con decreto sindacale del 31/03/2015 l’Amministrazione ha adottato le linee di sviluppo del 

piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate POR in attuazione di quanto previsto 

dall’art.1, comma 611 e ss. Della legge n.190/2014; 
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-che con deliberazione di consiglio comunale n. 83    del 30.08.2017 si è proceduto all’affidamento del 

servizio di gestione del trasporto scolastico alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all’approvazione dello 

schema di contratto e carta dell’utente; 

-che il Comune ha disposto la scelta del modulo in house del servizio di gestione del trasporto scolastico 

come motivato nella relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 approvata nella citata 

deliberazione n.79/2016, per i seguenti motivi: 

a) riduzione dei costi di gestione attraverso una gestione diretta a mezzo di società “in house”, 

risultante dal piano industriale e da altra documentazione relativa alla società; 

b) strategicità di una gestione diretta – a mezzo società “in house” - del servizio di Gestione 

del trasporto scolastico; 

-che con la predetta deliberazione, infatti, è stata approvata la relazione illustrativa ex art. 34- 20 e 21, L. n. 

201/2012, proposta dal Dirigente del Servizio 1- Società Partecipate, con cui si stabilisce: 

• riduzione dei costi di gestione diretta-a mezzo società “in house”, risultante dal piano di gestione 

attraverso una gestione diretta a mezzo società “in house” - del servizio di Trasporto scolastico; 

• si è rispettato quanto disposto dalle linee Guida n. 7 dell’ANAC, ai sensi della Determinazione n. 235 del 

15.02.2017, in attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e dalle norme previste del D.lgs. n. 50/2016 art. 192;  

• si rende necessario attivare il servizio di Trasporto Pubblico Scolastico, nel rispetto della normativa di 

settore vigente sopra richiamata, oltre che delle previsioni della normativa disciplinate anche ai 

regolamenti regionali; 

• le Parti, ai fini di una corretta applicazione della disciplina contenuta nel presente contratto, convengono 

per l’interpretazione più favorevole agli utenti del servizio erogato; 

• le Parti, ai fini di una migliore comprensione del contenuto del presente contratto, concordano sulle 

seguenti definizioni: 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue: 

 
PARTE PRIMA 

 
STRUTTURA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

 
Art. 1 

Struttura del contratto 

1. Il presente contratto di servizio si articola in quattro parti: 

- Parte prima: Struttura, oggetto e durata del presente contratto; 

- Parte seconda: Obbligazioni delle parti e disciplina delle prestazioni; 

- Parte terza: Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi; 

- Parte quarta: disposizioni finali. 

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, 

di seguito per brevità definito “Contratto”. 
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Art.2 

Oggetto del Contratto 

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore  in merito all’esercizio del 

Servizio  di Trasporto  Pubblico Scolastico degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie di primo grado, che di seguito per brevità sarà  definito “Servizio”. 

2. Le prestazioni oggetto del servizio consistono nella esecuzione dei seguenti servizi a domanda 

individuale, a garanzia  del diritto allo studio: 

a. Trasporto Ordinario Scolastico: destinato ai bambini  e ragazzi  delle scuole Statali 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado; 

b. Trasporto Speciale: destinato a portatori di Handicap grave con deficit  motorio  delle 

scuole secondarie di secondo grado, nel caso di mancata attivazione del Servizio da 

parte dell’Area Metropolitana di Roma.  

Il competente Ufficio del Comune congiuntamente al Gestore, provvede  all’individuazione di tali 

Servizi ed alla loro attivazione,  ed alle successive modifiche qualitative e quantitative nonché ad 

assicurare i seguenti  servizi accessori: 

- l’approntamento di  modalità d’informazione all’utenza, utilizzando tutti gli strumenti più 

idonei  anche quelli legati all’uso delle nuove tecnologie ( posta elettronica, SMS,  sito 

internet comunale, procedure ‘on line’ etc.), rispetto alle caratteristiche di base dell’utenza 

comune; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, da svolgersi con modalità tali da 

garantire la sicurezza, pulizia ed efficienza operativa dei veicoli, affinché sia assicurato il 

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà 

o in dotazione per lo svolgimento del Servizio, affinché sia assicurato il rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

- immatricolazione e requisiti del parco mezzi secondo la normativa vigente; 

- locazioni finalizzate al potenziamento e all’efficientamento del parco mezzi; 

- attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni secondo le direttive approvate con D.D. 

n. 1170 del 05.06.2014; 

- le attività amministrative connesse alla gestione del servizio. 

3. La gestione del Servizio dovrà essere assicurata dal Gestore nel rispetto delle disposizioni di 

legge in vigore, delle previsioni del vigente Statuto e dagli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. 

4. Il presente affidamento tiene conto di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n 190, 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione “ e ss.mm.ii.; 

5. Il Gestore è tenuto a rispettare la disciplina del “Codice degli Appalti” D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

in materia di affidamento di lavori acquisizione di servizi, forniture e sub affidamenti. 
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Art. 3 

Durata del Contratto 

1. La durata del presente contratto e, pertanto, dell’affidamento del Servizio è fissata in anni 8 (otto) a 

decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 

2. In caso di revoca, ovvero di scadenza contrattuale dell’affidamento del Servizio, al fine di evitare 

interruzione nella conduzione dello stesso, si conviene che, fino al subentro da parte del nuovo affidatario 

del Servizio, il gestore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle 

medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard, con un termine massimo di mesi 6, 

come stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3. Si precisa che la durata viene comunque subordinata all’attuazione dell’affidamento all’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’art.2 c. 267 della legge 190/2014. 

Pertanto, indipendentemente dalla durata dell’affidamento, il servizio oggetto del presente 

contratto cesserà automaticamente all’atto di subentro del gestore unico che sarà individuato 

dall’autorità d’ambito. Al verificarsi della suddetta condizione, il servizio per l’Impresa cesserà 

senza che questa possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del compenso nei 

confronti del Comune. Al verificarsi della citata condizione l’affidamento del servizio, compreso i 

mezzi e le relative quote di ammortamento, saranno soggette a condizione risolutiva espressa. 
 

PARTE SECONDA 
 

OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI 

 

Art. 4 

Principi fondamentali 

1. Le parti si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi, l'equilibrio ottimale fra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato 

dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal contratto stesso, secondo quanto 

espressamente riportato nell’allegato B). 

4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la 

qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una 

Commissione tecnica composta da rappresentanti del Gestore e da rappresentanti 

dell’Amministrazione Comunale. 

5. La Commissione con cadenza annuale verifica l’adeguatezza dei parametri quantitativi e 

qualitativi del servizio erogato di cui all’Allegato “B  - Standard Qualità”, fissati nel presente 

contratto di servizio.  

6. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di 

componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei 

parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle linee guida sulla  Carta della 

Qualità dei Servizi, di cui all’allegato C).  

Art. 5 

Definizione degli impegni contrattuali 

1. Le Parti definiscono e quantificano gli impegni del Contratto come segue. 
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2. Gli impegni delle Parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale e sono articolati in: 

     − impegni gestionali; 

     − impegni di qualità del Servizio; 

     − impegni di investimento nel Servizio. 

3. Le Parti individuano gli obiettivi tecnici ed economici del Contratto, i quali sono funzionali 

all'avvio di un processo di miglioramento continuo del Servizio ed al raggiungimento e 

mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario dello stesso. 
 

Art. 6 

Obblighi del Comune 

1. Il Comune è, e resta, l'unico titolare del Servizio ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla 

normativa vigente, in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, nonché di 

regolamentazione ed autorizzazione necessarie ed opportune. 

2. Il Comune, secondo i principi civilistici, deve adempiere al dovere di cooperazione 

nell'adempimento del Contratto; a tal fine, su richiesta del Gestore, quando ricorrono necessità e 

circostanze, rilascia gli specifici atti necessari per la completa, precisa e puntuale esecuzione del 

Servizio. 

3. L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente si sostanzia in: 

− favorire un sistema informativo per le comunicazioni fra il Comune e il Gestore; 

− informare tempestivamente il Gestore sui programmi di sviluppo onde acquisirne eventuali 

osservazioni; 

− consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso 

del Comune; 

− dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo 

anticipo il Gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, 

influire sul Servizio. 

4. Il Comune esercita attraverso il competente ufficio, il controllo in termini direzionali di 

coordinamento e supervisione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria, secondo il vigente 

Regolamento del controllo analogo approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 

30.01.2014, e tramite il  Regolamento del Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico  approvato  con 

Delibera di Giunta n. 4 del 16.02.2016; 

 
Art.7 

Beni, impianti ed attrezzature 

1. Per la gestione del Servizio in oggetto il Gestore utilizza tutti i beni e le attrezzature di sua 

proprietà, nonché quelli che il Gestore stesso riterrà opportuno acquisire. 

2. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del 

presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature fornite dal Comune, garantendo tutti gli 

interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e di igiene. In 

relazione a ciò, il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni e i 

potenziamenti, senza alcun onere per il Comune, che si rendessero necessari al fine di 

adempiere efficacemente ai compiti di cui al presente Contratto. 

3. Al termine del periodo di affidamento, ed in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di 

risoluzione o di decadenza previsto dal presente contratto, il Gestore è tenuto a restituire , in 

condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, i beni ad esso affidati. 
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Art. 8 

Obblighi del Gestore 

 

1. Il I Servizio viene effettuato dal secondo il calendario scolastico delle scuole servite, in orario 

antimeridiano e pomeridiano ( n. corse/ orario) compatibilmente con la programmazione 

didattica delle Istituzioni Scolastiche locali.  

2. Un’apposita Commissione formata da membri dell’amministrazione Comunale  e dal Gestore , 

vagliate le domande predispone il Piano Annuale di esercizio del servizio. Nella predisposizione 

del Piano Annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al Servizio  

saranno accolte  tenendo conto dei criteri del vigente Regolamento, la cui elencazione 

costituisce ordine di priorità. 

3. Il Gestore  quindi, eroga il Servizio  di trasporto scolastico secondo il programma di esercizio 

annuale dai punti di raccolta  alle sedi dei vari Istituti scolastici, secondo i percorsi  verificati 

annualmente  sulla base delle richieste pervenute, nei limiti e nelle modalità stabilite dal 

Regolamento del Servizio. 

4. Il Gestore  effettua  il servizio di trasporto  con distinte modalità in considerazione della 

differente età e delle diverse esigenze dei beneficiari del trasporto. 

5. Il Gestore organizza il Servizio di Trasporto tenendo in considerazione i seguenti criteri 

fondamentali : 

a. Sicurezza dei percorsi; 

b. Razionalizzazione e programmazione dei percorsi; 

c. Istituzione di fermate sicure e segnalate da paline d’identificazione; 

d. Privilegia la domanda d’utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi 

di campagna; 

 

6. Il Gestore garantisce l’attività amministrativa di bollettazione e di verifica dei pagamenti da 

parte dell’utenza. 

In caso di inadempienza nel pagamento della quota dovuta per l’utilizzo dei servizi in oggetto, il 

Gestore del Servizio è obbligato alla segnalazione all’Ufficio competente in modo da Il Gestore 

garantisce attivare le modalità di recupero crediti  secondo il vigente Regolamento.  

 

7. Il Gestore garantisce la vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dei minori trasportati dal 

momento dell’affidamento dal punto di raccolta, fino alla consegna al personale ausiliario  della 

scuola. Il carico e lo scarico degli utenti avverrà  solo ed esclusivamente presso le fermate 

autorizzate  dall’Amministrazione Comunale e comunicate alle famiglie degli utenti. 

 

8. Nel caso di assenza del genitore o dell’adulto delegato alla fermata , il Gestore dovrà garantire 

la vigilanza del minore, secondo le modalità previste nel Regolamento comunale. 

 

9. Il Gestore garantirà il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie 

capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione del Servizio, e si impegna ad 

eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive del Comune e a perfetta regola d'arte, 

nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della 

metodologia e degli standard qualitativi stabiliti dalla legge e dal presente contratto; 
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10.  In tutti i casi di modifica, temporanea o limitata e di ogni circostanza che possa interferire 

sull’esecuzione delle attività di cui al presente contratto., le comunicazioni all’utenza sono 

effettuate dal Gestore sul proprio sito e sul sito istituzionale del Comune, ed eventuali organi 

di informazione locale; 

11. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero 

essere successivamente emanate; 

12. Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei 

servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si dovesse rendere 

necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo 

adempimento delle obbligazioni previste; 

13. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di 

sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni 

caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Gestore i costi 

derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli 

eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire il corretto svolgimento 

del Servizio; 

14. Il Gestore si impegna espressamente a: 

a. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a consentire al Comune di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del 

presente Contratto; 

b. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla 

riservatezza , descritti nell’allegato   B ) “ Standard Qualità” 

c. comunicare tempestivamente al Comune le eventuali sopravvenute variazioni della propria 

struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi dei 

propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere 

le prestazioni commesse; 

d. Il Gestore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà 

essere prestato con continuità, salvo cause esogene di cui all’art. 15, assumendo esclusiva 

responsabilità dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso della durata 

contrattuale, e manlevando e tenendo indenne il Comune da eventuali pretese di terzi. 

e. Non potrà invocare nessun eventuale inadempimento da parte del Comune, fatto salvo 

quanto indicato nel successivo art. 15, quale causa di sospensione delle proprie prestazioni.  

f. In caso di interruzione temporanea dei servizi, comprese quelle imputabili a cause  esogene 

di cui all’art. 15, è compito del gestore disporre adeguati servizi sostitutivi, dandone 

opportune informativa al Comune e all’utenza sul proprio sito istituzionale, ed eventuali 

organi di informazione locale .  

g. Il Servizio deve essere curato dal Gestore con la massima professionalità e diligenza, nel 

rispetto delle disposizioni del presente contratto, Allegato  B) “Standard Qualità” e di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché dai regolamenti 

comunali in vigore, al fine di garantire un adeguato livello dei servizi erogati. 

h.  Il Gestore osserva e fa osservare dai propri dipendenti, collaboratori o soggetti da essa 

comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che 

disciplinano le attività della stessa gestite, espressamente sollevando il Comune da ogni 

responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta  
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valere, giudizialmente e/o extragiudizialmente in dipendenza o in conseguenza del Servizio. 

i.  Il Gestore è l'unico responsabile della corretta, legale, efficiente ed efficace gestione del 

Servizio. 

j.  E' fatto divieto al Gestore di affidare a terzi il Servizio.  

k.  Il Gestore si impegna a fornire tempestivamente al Comune i dati, le notizie, le 

informazioni e la documentazione che esso riterrà necessario dover acquisire 

nell'espletamento dell'attività di controllo, relativi alla: 

a. modalità di gestione del Servizio regolato dal presente Contratto; 

b. modalità di tenuta della contabilità della gestione del Servizio; 

l.  Il riferimento alla garanzia della trasparenza e qualità del Servizio, il Gestore si impegna a 

rafforzare gli strumenti di reclamo e tutela dei cittadini attraverso la diffusione della “Carta 

dei Servizi”, Allegato C del presente contratto. 

m.  Nell'esercizio dell'attività dedita alla gestione del Servizio, il Gestore deve avvalersi di 

personale idoneo a cui deve essere applicato un trattamento giuridico ed economico 

conforme alle disposizioni normative in vigore e non inferiore a quello previsto dai contratti 

di lavoro applicabili alla categoria, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti 

all’assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente contratto  

e di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati 

eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune di 

Civitavecchia che di terzi nell’esecuzione del  servizio. 

n. Il Gestore all’interno della propria azienda, deve adempiere agli obblighi di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro e di formazione del personale, previsti dalla normativa vigente 

o.  Il Gestore assume a suo esclusivo carico tutti i relativi obblighi ed oneri di carattere fiscale, 

assicurativo e previdenziale, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. 

 
Art.9 

Carta della Qualità dei Servizi – Parte Generale 

1. Il Gestore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, predispone 

l’adeguamento quantitativo della  Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente 

affidamento, che fa parte integrante del presente contratto, conformemente all’articolo 11 

del Decreto Legislativo n.286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente 

alle linee guida contenute nell’accordo in conferenza unificata del 26/09/2013 e all’articolo 

2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008).  

2. Nelle more della redazione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al presente articolo il 

Gestore si obbliga a garantire quanto previsto nell’allegata Carta degli Utenti (Allegato C). 

 

Art. 10 

Profili economici-corrispettivi 

1. Il Comune si impegna a riconoscere al Gestore  per lo svolgimento del Servizio di Trasporto 

di alunni frequentanti la scuola primaria e servizi integrativi, un corrispettivo annuale pari 

ad € 155.716,00 (Centocinquantacinquemilasettecentosedici/00) oltre IVA per un totale  
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complessivo di € 171.287,60, così come congruito  sulla base della relazione illustrativa ex 

art 34 – commi 20 e 21 -  L. 201/2012  Il pagamento verrà effettuato dal Comune in 9 

mensilità, dietro presentazione di regolare fattura entro 30 (trenta) giorni  dalla data di 

ricevimento della stessa . La fatturazione avverrà entro il 10 (dieci) del mese successivo a 

quello di prestazione del servizio. 

2. Le quote di compartecipazione degli utenti  al Servizio sono determinate  dal Comune.  La  

Giunta Comunale  stabilisce annualmente tramite proprio atto,  gli importi delle tariffe per 

il Servizio, facendo riferimento anche ad eventuali ulteriori parametri , oltre il costo del 

Servizio esternalizzato ( appalto o concessione) , quali ad esempio costi amministrativi 

diretti o indiretti, costi utenze, costi trasporto, etc. L’utente  ( famiglia/ nucleo familiare) 

concorre alla copertura delle spese per il funzionamento dei servizi usufruiti con il 

pagamento della quota corrispondente entro i termini previsti. Nessun rimborso è dovuto 

dall’Amministrazione Comunale: 

-   nel caso di impossibilità ad eseguire i servizi per cause di forza maggiore (guasto dei mezzi, 

scioperi, condizioni metereologiche particolarmente  avverse; 

- degli importi relativi ai corrispettivi pagati direttamente dall’utenza derivanti da Servizi 

Integrativi a chiamata dal momento in cui il servizio verrà attuato 

- Per la produzione non effettuata, per cause esogene, sarà riconosciuto il 100% del 

corrispettivo KM unitario corrispondente di cui al punto  1 del presente articolo 

3. Al fine del riconoscimento dei corrispettivi contrattuali il gestore trasmette con cadenza 

mensile l’attestazione del servizio reso a firma del Direttore di esercizio o del legale 

rappresentante, secondo i report previsti nell’allegato  “A” al presente contratto di servizio. 

 

4. Sono a carico del gestore ai sensi delle previsioni del D.lgs. 81/08, i costi della sicurezza 

afferenti l’esercizio della propria attività, l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. E’ 

comunque onere del Gestore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

Art. 11 

Agevolazioni Tariffarie  ed Esoneri  

 

1. Le agevolazioni tariffarie previste per i servizi oggetto del presente contratto vengono 

riconosciute esclusivamente in favore del minore residente, singolarmente considerato, anche 

se la famiglia  non è residente. Per accedere ai benefici previsti, le famiglie con figli residenti 

iscritti ai servizi scolastici comunali devono produrre l’attestazione I.S.E.E.. Le agevolazioni 

tariffarie corrispondenti alle fasce I.S.E.E approvate annualmente  con deliberazione di Giunta 

Comunale, hanno validità annuale  e la relativa documentazione deve essere rinnovata ogni 

anno . Pertanto, la dichiarazione  sostitutiva unica I.S.E.E ha anch’essa validità annuale. I redditi 

da considerare  per l’anno scolastico  di riferimento sono quelli relativi alla “ dichiarazione dei 

redditi” dell’anno precedente. La documentazione necessaria all’applicazione delle 

agevolazioni per fascia I.S.E.E, per essere applicata  a decorrere dall’inizio del servizio, deve 

essere presentata nei termini stabiliti di anno in anno. L’agevolazione non verrà accordata per 

quegli alunni che frequentano una scuola diversa da quella più vicina alla propria abitazione.  

2. L’accesso gratuito al Servizio è previsto nei seguenti casi :  

a. Ai portatori di handicap  che rientrano nei criteri  dell’art. 28 della Legge 118/ 71 

( mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la 

scuola  primaria e secondaria di 1 grado)  e viene concesso ai sensi della 
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medesima legge  il trasporto gratuito dalla propria abitazione  alla sede della 

scuola e viceversa. 

b. Alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie  o presso comunità alloggio 

per minori; in questo caso  è necessario  allegare il decreto del Giudice Tutelare. 

c. Alunni il cui nucleo familiare presenti una situazione socio - economica  

segnalata dai servizi sociali  nelle modalità previste dal regolamento del Servizio 

di Trasporto Pubblico Scolastico vigente. L’utente che intende richiedere 

l’esenzione dovrà barrare nella domanda di iscrizione al servizio la casella 

corrispondente , indicando la motivazione  ed allegando la documentazione 

richiesta. La domanda di richiesta di esonero non verrà accolta per quegli alunni 

che frequentano una scuola diversa da quella più vicina alla propria abitazione.  

 

3. Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio – economico possono 

rivolgersi ai Servizi Sociali Comunali per segnalare la propria situazione  e richiedere eventuali 

contributi per il pagamento della quota di compartecipazione dovuta. Annualmente , sulla 

base delle domande pervenute  e contenenti  segnalazione dei Servizi Sociali  sulla situazione 

di grave disagio del nucleo familiare, verrà costituita apposita commissione che esaminerà le 

richieste presentate. Su formale disposizione assunta sulla base della decisione della 

Commissione, saranno applicate le esenzioni accordate. 

 

Art.12 

 
Rendicontazione 

1. Le modalità ed i termini di rendicontazione vengono stabilite nello specifico all’allegato “ A 

– Monitoraggio e Rendicontazione” 

 

Art. 13 

Modalità di fatturazione e di pagamento 

1. Le modalità ed i termini di fatturazione e di pagamento vengono stabilite nello specifico 

all’allegato “ A – Monitoraggio e Rendicontazione” 

2. I corrispettivi di cui all’art. 12, saranno pagati mensilmente , previa emissione della relativa 

fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla 

sua acquisizione 

3. In caso di ritardi nei pagamenti, trova applicazione il D.lgs. 192/2012 

4. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto di servizio cosi come disciplinato 

dal comma 3 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

5. Le parti concordano che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale 

erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al 

corrispettivo di cui all’art. 11 comma 2, calcolato sulla base della produzione prevista dal 

programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere compensata ed utilizzata 

dal Comune  per finanziare l’acquisto del materiale per interventi sulle infrastrutture o, 

comunque, per iniziative di miglioramento del servizio. 
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Art. 14 

Clausola di flessibilità 

1. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di svolgimento del Servizio 

ai mutamenti delle condizioni del contesto di riferimento, le Parti possono, mediante apposito 

controllo e senza necessità di modifiche contrattuali, ridefinire gli impegni formali di cui al 

presente Contratto. 

 

Art. 15 

Interruzione nell'erogazione del Servizio 

1. L'erogazione del Servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, 

sono consentite temporanee modifiche del Programma di esercizio per eventi straordinari, 

programmati e non: 

a) per cause esogene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, classificate nelle seguenti 

categorie: 

- cantieri e lavori; 

- eventi naturali; 

- disordini; 

- accodamenti per traffico veicolare; 

- malore passeggero o incidenti al passeggero; 

- scioperi del personale. 

b) Per motivi attinenti alla sicurezza dell’esercizio, previa attestazione del Direttore 

d’esercizio; 

c) nei casi disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In 

questi casi l'erogazione del Servizio deve essere ripristinata al più presto. 

2. In ogni altro caso il Comune può sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio del Servizio, 

senza ulteriori atti di diffida, fermi restando i diritti di rivalsa per le spese sostenute. Per 

l'esecuzione d'ufficio il Comune dovrà avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente 

normativa. 

3. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni 

ritenute indispensabili “servizi minimi”, secondo quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 146 del 

12 giugno 1990 e ss.mm.ii,. Le diminuzioni dei servizi in caso di scioperi comporta il 

riconoscimento del 50% del pagamento del corrispettivo da parte del Comune per la 

produzione non eseguita. 

4. Il verificarsi di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti e altri comunque 

non prevedibili, non comportano riduzioni del corrispettivo contrattuale. 

5. Le riduzioni o sospensioni del Servizio di cui al presente articolo sono tempestivamente 

comunicate dal Gestore al Comune e, ove possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti 

gli interventi che si rendessero necessari. 

6. In caso di interruzione temporanea dei servizi, comprese quelle imputabili a cause esogene, è 

compito del Gestore disporre adeguati servizi sostitutivi, dandone adeguata informativa al 

Comune e all’utenza. 

 



 pag. 14 

Art. 16 

Attività di controllo 

1. Il Comune vigila costantemente sull'esecuzione del Servizio e sul rispetto delle disposizioni 

del presente contratto attraverso il Dirigente responsabile. 

2. Il controllo sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso i seguenti strumenti: 

- rapporti mensili e bimestrali sull'attività; 

- relazione annuale; 

- monitoraggio della qualità; 

- indagini e analisi. 

Secondo le modalità ed i termini previsti all’allegato “A  – monitoraggio e Rendicontazione”. 

 

Art. 17 

Modifica, aggiornamento e rinnovo del Contratto 

1. Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le Parti, di comune accordo, possono 

procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente Contratto. In 

ogni caso, le Parti si impegnano ad effettuare una verifica tecnico-economica delle condizioni 

contrattuali alla scadenza di ogni anno contrattuale. 

2. Entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza, le Parti provvederanno a ridefinire 

consensualmente le condizioni contrattuali. 

3. In caso di mancato rinnovo, il Gestore si impegna a proseguire la gestione, alle condizioni 

stabilite nel presente contratto, fino al subentro del nuovo Gestore ovvero fino al rinnovo del 

contratto stesso, così come indicato al precedente art. 3 –Durata del contratto. 

4. Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente Contratto deve essere redatto in 

forma scritta a pena di nullità e approvata dai competenti organi comunali. 

 

 
Art. 18 

Garanzie 

1. Il Gestore si obbliga a costituire garanzia, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente Contratto, mediante fideiussione, munita di clausola “a prima richiesta”, prestata da 

Istituto autorizzato a norma di Legge, per un importo non inferiore al 2 % del valore del 

presente Contratto. 

2 il Comune potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore. Da 

detta fideiussione per inadempienze agli obblighi e previste nel presente Contratto. 

3. Il Gestore reintegra l'ammontare delle somme prelevate entro quindici giorni dalla notifica 

del Comune, pena la risoluzione del contratto decorso un mese dalla messa in mora senza esito. 

4. la cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 19 

Assicurazioni-Responsabilità 

1. Sono a carico del Gestore le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei 

servizi oggetto del presente contratto. In ogni caso lo stesso è obbligato a sollevare il Comune 
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da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi ai trasportati o a terzi, a causa o in occasione 

dell’espletamento del servizio.  
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PARTE TERZA 

MONITORAGGIO, SANZIONI, INCENTIVI E CONTROVERSIE 

 

Art. 20 

Sistema di monitoraggio del Contratto 

1. Le Parti organizzano un sistema di monitoraggio costante sull'andamento del Servizio. Tale 

monitoraggio riguarda: 

- la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti; 

- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali; 

- la sostenibilità tecnico/operativa ed economica delle eventuali modifiche al programma 

di esercizio. 

      2. Le modalità ed i termini di monitoraggio del servizio sono regolati nell’allegato “A - 

Monitoraggio e rendicontazioni”. 

 

Art. 21 

 Sistema delle sanzioni 

1. Nel caso in cui si verifichi che l'erogazione del Servizio sia effettuata con modalità diverse da 

quelle pattuite contrattualmente o da quelle stabilite per Legge, per colpa del Gestore o gravi e 

reiterate infrazioni alle vigenti norme di Legge da parte dello stesso, il Comune notificherà una 

diffida al Gestore stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e 

rimediare alle infrazioni. 

2. Il Gestore ha diritto a formulare controdeduzioni scritte entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. 

 3. Nel caso in cui il Gestore non provveda nel termine indicato, il Comune potrà applicare una 

penale variabile da un minimo di Euro 500,00 al giorno fino ad un massimo di Euro 2.500,00 al 

giorno, rapportata alla gravità dell'infrazione; 

 4. L'eventuale ritardo nell'assolvimento degli obblighi di trasmissione dei rapporti relativi alla 

gestione del Servizio previsto dal presente Contratto, comporta una penale pari ad Euro 250,00 

per ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 22 

Risoluzione del Contratto 

1. Il Comune potrà risolvere il Contratto in caso di gravi inadempienze di particolare gravità e 

nei casi sottoindicati: 

a. in caso di cessazione o liquidazione del Gestore o sussistenza delle cause di decadenza 

previste dalla Legge; 

b. ripetute, gravi mancanze o violazioni di norme, nella gestione del Servizio; 

c. interruzione generale del Servizio per una durata superiore a 3 giorni, imputabile a dolo 

o colpa grave del Gestore; 

d. ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni del presente Contratto. 

2. Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a contestare per iscritto ogni addebito e 
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concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti “b” e “c”. 

3. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di Legge o degli obblighi sostanziali 

derivanti dal Contratto, è facoltà del Comune disporre, con puntuale e motivato 

provvedimento, apposita proposta di deliberazione di revoca o decadenza del Gestore 

dall'incarico. 

4. Il Gestore può recedere dal Contratto, per cause motivate, purché con preavviso di almeno 6 

mesi. 

5. Qualora si proceda alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal presente 

articolo, il Comune provvede al definitivo incameramento delle garanzie prestate dal Gestore. 

E' fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti 

dall'inadempimento. 

6. Il Comune può recedere dal presente Contratto, revocando l'affidamento del Servizio prima 

della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla 

corretta gestione del Servizio. In tal caso il Comune dovrà comunicare al Gestore l'intenzione di 

avvalersi di questa clausola con un preavviso di almeno 15 giorni. 

 
 

Art. 23 

Controversie fra le parti 

1. Nel caso in cui fra il Comune e il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione 

o all'esecuzione delle disposizioni del presente Contratto, ciascuna parte può contestarle 

all'altra parte precisandone la natura e l'oggetto. 

2. Se le parti non raggiungono un accordo bonario, eventualmente richiedendo interventi di 

natura tecnico-amministrativa e legale alla dirigenza del Comune, entro il termine perentorio di 

giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della controversia, ogni parte sarà libera di ricorrere alle 

competenti Autorità giudiziarie. 

 

Art. 24 

Elezione del foro competente 

 

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte fra le Parti, non risolte bonariamente, il foro 

competente è quello del Tribunale di Civitavecchia. 

 

 

PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 25 

Norma di chiusura 

1. Per tutto quanto non stabilito dal presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV 

del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

2. Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato 

secondo principi di buona fede e nel rispetto delle previsioni del codice civile. 
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3. Spese, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente 

alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico del soggetto Gestore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Civitavecchia, lì 

 

PER IL …………………………………………………..   PER IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
_________________________________   _____________________________ 

 

         Atto firmato digitalmente 


