
CITTA’ DI BOJANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO URBANO 

(approvato con determinazione dirigenziale n )

ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto urbano sul territorio comunale, da espletarsi con automezzi 
di proprietà comunale, tutti i giorni dal lunedi al sabato, dalle ore, 07,45 alle ore 19,30.
Il servizio non è previsto nel corso dei giorni festivi.   
Nell’appalto, sono ricompresi, oltre che gli oneri generali del servizio:

Il sostenimento del costo relativo alle polizze assicurative sugli automezzi.
Il sostenimento delle spese di manutenzione ordinaria dei mezzi, ivi compreso il cambio di pneumatici.
Il sostenimento delle spese di carburante.
Il sostenimento delle spese di pulizia dei mezzi.
La disinfezione dei mezzi, nel rispetto dei protocollo governativi e/o regionali in materia di 
contenimento del rischio da Covid 19.
Revisione degli estintori di bordo e, in caso di ammaloramento, acquisto degli stessi.

ART.2
DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di anni 2 decorrenti dalla data di aggiudicazione. 
Spirato il termine di cui sopra, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il 
Comune non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque non oltre i 120 giorni 
successivi alla scadenza del contratto, su richiesta del Comune appaltante, inviata con raccomandata a/r 
almeno 15 giorni prima della scadenza naturale del contratto. 

Art.3
MODALITA’ GENERALI DI ASSOLVIMENTO  DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale e con automezzi di proprietà 
comunale.
Si elencano qui di seguito i dati riportati sulle rispettive carte di circolazione dei veicoli che saranno utilizzati 
nel’assolvimento del servizio:
IVECO 49E12/52 – CACCIAMALI TEMA328 – TARGA BL596GT
IVECO 49E12/52 – CACCIAMALI TEMA328 – TARGA ER967GF
Il Comune di Bojano, subito dopo l’aggiudicazione, provvederà alla consegna dei mezzi da utilizzarsi per 
l’espletamento del servizio e di ciò, ne redigerà verbale.
Per ciascun automezzo consegnato, sarà evidenziato lo stato generale di consegna.
Ciascun automezzo sarà assegnato alla ditta aggiudicataria in comodato gratuito; sarà all’uopo redatto 
apposito contratto/scrittura privata, da registrarsi a carico della ditta stessa.   



Il servizio va espletato con raccolta degli utenti c/o le fermate indicate nell’allegato sub. 1) al presente 
capitolato.
Nel corso del periodo estivo e, più precisamente in concomitanza delle consuete manifestazioni di carattere 
socio culturale e ricreativo che vengono organizzate dal Comune , la ditta è tenuta a rafforzare il servizio di 
trasporto urbano attraverso l’istituzione di corse straordinarie che dovranno garantire la mobilità di cittadini e 
turisti verso le località c/o cui si organizzano gli eventi.
Nel corso di vigenza del contratto, l’Amministrazione Comunale, per motivi di interesse pubblico, può 
disporre la soppressione di fermate o l’istituzione di nuove fermate   

ART.4
PERSONALE

Il servizio dovrà essere garantito con un numero minimo di 2 unità lavorative, aventi qualifica di “autista” in 
possesso della prescritta patente di abilitazione alla guida..
Dopo il provvedimento di aggiudicazione, la ditta si obbliga a comunicare al Comune di Bojano i dati 
anagrafici e fiscali dei lavoratori che saranno utilizzati nell’assolvimento del servizio.
E’ severamente vietata, pena la risoluzione del contratto, la guida degli automezzi ai soggetti che non siano 
stati preventivamente segnalati al Comune di Bojano, prima dell’inizio del servizio.
In caso di assenza per ferie o malattia dei lavoratori inizialmente segnalati, la ditta procederà con 
immediatezza a fornire i nominativi dei sostituti.
L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di 
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.
L’inottemperanza di tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata dall’Ispettorato del 
Lavoro, è causa di risoluzione del contratto. 
La Ditta è inoltre tenuta al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e degli 
accordi integrativi locali vigenti.
In ogni caso il Comune di Bojano è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il 
personale impiegato dalla ditta.
Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l’esposizione di tesserino di riconoscimento; lo stesso 
dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza.
Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero 
abitualmente trascurati nel servizio o usassero, durante le ore di servizio, un linguaggio scorretto e 
riprovevole.

Art.5
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

All’aggiudicazione del servizio si provvederà mediante affidamento con procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti di almeo cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato, ai sensi dell’art.36, comma secondo, lettera b) del D.Lvo n. 50/2016, così come modificato ed 
integrato dal Decreto Legge Semplificazioni n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 
L’importo annuale del servizio è fissato in € 21.600,00 al netto dell’IVA.
L’importo biennale del servizio è fissato in euro 43.200,00 al netto dell’IVA. 

Art. 6
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO

La ditta non potrà, per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.
Quando per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la ditta 
non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Comune.
In caso di sciopero,l’aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto trattandosi di un servizio 
essenziale di cui alla legge 12.06.1990, n.146 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui per sopraggiunte avarie, lo scuolabus non possa essere utilizzato, l’appaltatore è tenuto ad 
avvisare immediatamente l’Amministrazione Comunale che provvederà a decurtare il canone per il fermo del 
mezzo per l’intero periodo di riparazione.



L’autista dovrà essere dotato a cura della ditta, di cellulare di servizio o altro dispositivo adeguato, al fine di 
garantire la tempestiva comunicazione delle avversità che dovessero verificarsi (ad esempio in occasione di 
incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei trasportati.
Nei casi di sospensione o di interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta al 
risarcimento dei danni.In tale caso, l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione 
del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice.

Art.7
SEGNALAZIONE DI GUASTI DEI MEZZI UTILIZZATI - MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA

Il conducente è tenuto a segnalare tempestivamente, attraverso apposita scheda di segnalazione guasti,  al 
responsabile del parco automezzi del Comune di Bojano,  le eventuali anomalie che dovessero pregiudicare 
il buon funzionamento del mezzo.  Dopodichè, con immediatezza, i mezzi dovranno essere sottoposti a cura 
e spese della ditta, alle dovute riparazioni, con pezzi di ricambio originali..
La ditta aggiudicataria è obbligata alla tenuta di un registro sul quale dovranno essere annotati tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sugli automezzi (con indicazione delle date e 
dei pezzi di ricambio apportati); la ditta, con cadenza semestrale è tenuta a presentare al Comune di Bojano,  
la copia integrale del suddetto registro, nonché la copia delle fatture emesse dai fornitori degli interventi 
manutentivi e dei pezzi di ricambio.
      

Art. 8
RESPONSABILITA’

La  responsabilità civile  per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza 
dello stesso, è a carico dell’appaltatore, che terrà indenne a tale titolo l’Amministrazione Comunale da 
qualsiasi pretesa.
L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di 
trasporto di persone.

Art. 9
CONTROLLI SUL SERVIZIO

L’Amministrazione  potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare 
che il servizio venga effettuato secondo quanto stabilito dal presente capitolato e comunque nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti in materia.Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà procedere a 
monitoraggi particolari, con l’obbiettivo di addivenire ad eventuali abbattimenti dei costi relativi al servizio 
di che trattasi. Alla scadenza del contratto,  il Comune di Bojano, attraverso il proprio ufficio competente, 
provvederà ad effettuare un controllo, alla presenza di personale della ditta, in ordine allo stato generale degli 
automezzi. L’esito di tale controllo sarà verbalizzato e sottoscritto dalle parti  

Art.10
CORRISPETTIVO E  MODALITA’ DI  PAGAMENTO

Le liquidazioni saranno mensili previa emissione di regolare fattura elettronica, sulla quale dovranno figurare 
obbligatoriamente:
la dizione del servizio affidato;
il numero della determinazione dirigenziale di affidamento;
il numero del CIG;



Art. 11
VARIAZIONI NELL’ AFFIDAMENTO E REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario un aumento straordinario e temporaneo della 
prestazione , la ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente 
capitolato.

Art. 12
PENALITA’

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della ditta potrà dare luogo all’applicazione 
di una penale da € 105,00 ad € 2.600,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L’Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale 
la ditta disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro 
o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, si 
provvederà ad applicare la penale con atto del dirigente del settore primo, a valere sui corrispettivi futuri o, 
solo in via subordinata, sulla cauzione.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà 
essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l’Amministrazione ravvisi l’opportunità della soppressione del servizio oppure ne venga sospeso 
l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può far 
luogo alla risoluzione del contratto.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento  
diretto del servizio.
L’amministrazione comunale, in caso di risoluzione del contratto, dipendente dall’appaltatore, provvederà ad 
introitare la cauzione definitiva presentata in sede di stipula.
Le cause di risoluzione del contratto dipendenti da colpa dell’appaltatore sono:

- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte del 
Comune;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa del servizio affidato;
- per la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di 

passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- qualora l’aggiudicatario disattenda gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo 

dell’Amministrazione Comunale;
- qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente foglio patti e condizioni in 

tema di sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio;
- qualora l’aggiudicatario contravvenga al divieto di subappalto di cui al successivo art.14;

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunichi 
all’aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r. che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione 
dell’importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

Art. 14
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E’ assolutamente vietata la cessione del contratto, pena l’ immediata risoluzione del contratto stesso ed il 
risarcimento dei danni e delle spese cagionati al Comune. 
E’ vietato altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto 
per contratto, senza l’espresso riconoscimento dell’Amministrazione Comunale.
Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell’Amministrazione appaltante.



Art. 15
CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta appaltatrice costituirà, a garanzia delle obbligazioni assunte in contratto,una cauzione nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale, in uno dei modi consentiti dalle norme vigenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fidejussoria prestata, dovranno riportare la formale rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione nei confronti dell’appaltatore e il formale impegno del fideiussore a 
pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte 
dell’Amministrazione Comunale, e dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 2 mesi a quella del 
contratto di appalto.

Art. 16
SPESE

Tutte le spese relative alla registrazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della 
ditta affidataria.

Art. 17
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte durante il periodo di vigenza contrattuale, saranno deferite al Foro di 
Campobasso

Art. 18
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa generale e speciale disciplinante la 
materia.



CORSE GIORNALIERE DAL LUNEDI AL SABATO

Linea Bojano Monteverde 2 corse giornaliere
Linea Monteverde Bojano 2 corse giornaliere
Linea Bojano Castellone    2 corse giornaliere
Linea Castellone Bojano    2 corse giornaliere

CORSE GIORNALIERE NEI GIORNI  DI  MARTEDI  GIOVEDI  SABATO

Linea Bojano Civita       2 corse giornaliere

Il servizio non è disponibile la domenica e i giorni festivi calendarizzati.


