
Progetto di gara per “Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto 
alunni e alunni diversamente abili - anno scolastico 2017/2018”  
 
Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi: 

1) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio 

2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008 per rischi da interferenza – 

DUVRI  

3) Piano economico  

4) Schema di contratto 

 

 

1) Relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio 

 
Tramite il servizio di trasporto scolastico ogni anno circa 1300 alunni e studenti delle scuole 

fiorentine vengono trasferiti a scuola e viceversa con scuolabus, di questi circa 70 sono alunni 
diversamente abili a cui viene riservato un servizio ad hoc. 

Il servizio per alunni generici copre la maggior parte delle scuole dell’infanzia e primarie 
fiorentine – in particolare ad eccezione di quelle situate nel centro storico - e consiste di 33 itinerari 
permanenti. Di questi 10 sono dedicati al trasporto di alunni diversamente abili iscritti alle scuole di 
ogni ordine e grado. 

 
Il servizio di trasporto scolastico viene gestito, in parte direttamente dal Comune di Firenze 

tramite l’autoparco utilizzando personale e mezzi propri, in parte esternamente mediante 
affidamento a ditte specializzate in noleggio automezzi da rimessa con conducente. 
tutti i servizi, gestiti sia internamente che esternamente, si intersecano e sono complementari fra 
loro. 

Nel mese di giugno dello scorso anno 2016 tutti i contratti di affidamento dei servizi esterni 
di trasporto scolastico sono giunti a termine per tale motivo nella medesima estate è stata espletata 
una procedura aperta per l’affidamento a vettori esterni dei servizi di trasporto scolastico che non 
potevano essere svolti in forma diretta. 

La gara prevedeva l’affidamento di 16 lotti per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 con 
possibilità di ripetizione per ulteriori due anni scolastici.  
 
A seguito dello svolgimento di tale procedura sono stati aggiudicati n. 9 dei 16 lotti messi a gara 
poiché dei rimanenti uno è stato affidato con procedura negoziata per gli anni scolastici 16/17 e 
17/18, i rimanenti 6 itinerari sono stati aggiudicati tramite Mercato elettronico per l’anno scolastico 
2016/17. 
 
La presente procedura aperta si propone quindi l’aggiudicazione dei 6 lotti il cui affidamento giunge 
a scadenza nel giugno 2017 più un ulteriore lotto costituito da un itinerario del servizio di trasporto 
per alunni disabili deambulanti di cui si è manifestata la necessità nel recente periodo a seguito di 
nuove richieste di servizio pervenute.  
 
 



Gli itinerari sono molto differenziati perché coprono parti ampie e diversificate del territorio 
cittadino, dalle vie periferiche e strette del Galluzzo alle zone densamente popolate delle Piagge e di 
Novoli. 

A causa della notevole entità del servizio da esternalizzare, dovuta al consistente numero di 
itinerari, la gara è costituita da più lotti. Ad ogni lotto corrisponde un itinerario. 

Tale criterio viene adottato per favorire la partecipazione alla gara anche di ditte di medie o 
piccole dimensioni, in grado di assumere la gestione di non più di uno o due lotti, ritenendo che tale 
meccanismo garantisca un maggior controllo da parte dell’ente e, per ogni itinerario, la salvaguardia 
delle proprie specificità evitando di incorrere in una eccessiva standardizzazione del servizio che 
invece potrebbe caratterizzarlo se fosse assunto in toto da ditte di grandi dimensioni. 
 

Per ogni itinerario viene specificata la capienza dell’automezzo richiesta che deve essere 
quanto più corrispondente al numero dell’utenza, nonché alle caratteristiche di viabilità della zona 
in cui lo scuolabus deve agire. Viene inoltre indicata la lunghezza approssimativa del percorso (è 
ben specificato però nel capitolato che i percorsi possono subire lievi variazioni in base ai 
mutamenti dell’utenza o degli orari di uscita delle classi nelle varie scuole). 

 
  

2) Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per rischi da 
interferenza – DUVRI  

 
 L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi ed a 

cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili ad eliminare eventuali rischi 
dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti 
nelle singole strutture sedi dei servizi pertanto si impegna a partecipare, ove promosse dal datore di 
lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. 

Se necessario in relazione alla normativa citata, l’aggiudicatario trasmetterà al Comune di 
Firenze, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” 
relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle 
possibili interferenze con le attività del committente. 
 L’aggiudicatario, sulla base della bozza di DUVRI allegata, si accorderà con il dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di riferimento per stilare il DUVRI definitivo. 
 

3) Piano economico 
 

Per ogni lotto viene stabilito un prezzo unitario giornaliero definito sulla base della capienza 
del mezzo richiesta e della lunghezza chilometrica e temporale del percorso.   

Il periodo messo a gara è dal Settembre 2017 al giugno 2018, con possibilità di rinnovo dei 
contratti ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16. 
 

L’importo complessivo messo a base di gara è di €  213.290,00 al lordo di IVA e oneri di 
sicurezza. 

   
 

4) Schema di contratto  
 
 
 



Rep.n. ___________ 

   COMUNE DI FIRENZE 

_________________________ (contraente) 

  CONTRATTO DI APPALTO 

Affidamento del servizio di noleggio di automezzi con conducente per servizio di trasporto alunni e alunni 

diversamente abili – anno scolastico 2017/2018 - 7 lotti - lotto/i ________________  

                                  CIG: ________________ 

  REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno ______________  (__) del mese di ________________, in 

Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo 

Vecchio).  

Avanti a me ________________________, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a 

ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte,  si sono presentati e personalmente costituiti:    

1) Dr. Giovanni BONIFAZI, nato a  ____________ (__) il __________, domiciliato per la carica in Firenze, 

Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza 

del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio di 

Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di 

Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 

2) Il Sig. _______________, nato a _____________ il _______________, domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ___________________, con sede in ___________, via _________________ n. 

__, cap. _______, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di ____________ 

____________ conforme risulta da visura camerale del __/__/____. 



Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze 

sono certo; 

   PREMESSO  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione Servizio di Supporto alla Scuola n. 

_____/DD/0____ del __/__/2017, veniva indetta una gara mediante procedura aperta, per l'affidamento del 

servizio di noleggio di automezzi con conducente per servizio di trasporto alunni e alunni diversamente abili 

– anno scolastico 2017/2018 - 7 lotti – Lotto 1 CIG 707029924F, Lotto 2 CIG 70703079E7, Lotto 3 CIG 

70703182FD, Lotto 4 CIG 707032371C,  Lotto 5 CIG 7070328B3B, Lotto 6 CIG 7070332E87, Lotto 7 CIG 

7070339451, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 del D.Lgs. 50/2016 e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;   

- che in data __/__/____ conforme risulta da verbale in data _______________, Rep. _______, l'appalto in 

oggetto era oggetto di proposta di aggiudicazione a ________________________ che offriva: 

• un ribasso del ______% (_____ virgola _________ per cento) sul prezzo giornaliero posto a base di 

gara per un importo complessivo riferito a 175 giorni lavorativi di Euro_________________ (_____ virgola 

_________), al netto di IVA; 

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei 

Contratti Pubblici; 

- che con nota, prot. _______________________ é stata richiesta nei confronti di  ________________ 

informativa antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo 

di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 

appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 2015/G/00082 e sottoscritto in data 16 marzo 

dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di 

Firenze; 



- che sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto la stipula del presente contratto 

avviene ai sensi dell’art. 92 comma  3 del D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del citato Protocollo di legalità, salvo 

il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;   

oppure 

- che sussiste informativa antimafia liberatoria_______________nei confronti dell’Impresa 

________________ rilasciata in data ______________; 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione Servizio di Supporto alla Scuola n. 

2017/DD/0________ del giorno __/__/____ l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato a 

_________________;  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione Servizio di Supporto alla Scuola n. 

2017/DD/0_______ sono stati assunti i relativi impegni di spesa; 

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto; 

    TUTTO CIO' PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come 

sopra costituite, convengono e stipulano: 
 

  ART.1  OGGETTO DELL’APPALTO E ALLEGATI 

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del del Servizio di Supporto alla Scuola della 

Direzione Istruzione Dr. Giovanni BONIFAZI, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a 

_________________________________, in persona del Sig. __________________________________, che 

accetta e si obbliga, l'appalto per il servizio di noleggio di automezzi con conducente per servizio di trasporto 

alunni e alunni diversamente abili – anno scolastico 2017/2018 - 7 lotti – Lotto/i ___CIG: ____________, 

alle condizioni tutte di cui: 

 - al presente contratto; 



- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti dell'Ufficio Contratti e 

Appalti; 

- ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono  parte integrante e 

sostanziale: 

• A) Capitolato Speciale d’Appalto; 

• B) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) redatto  ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008;  

Il Sig. _______________________, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto 

di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie 

per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla 

base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 

30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del presente contratto. 

  ART. 2  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Le Parti concordano che l’importo complessivo del presente contratto, è  previsto    in    Euro 

______________ (__________________ e ___________centesimi), oltre IVA.   

   ART. 3  GARANZIE 

Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro ______________ (__________________ e 

___________centesimi), viene ridotta del _____% essendo il contraente affidatario___________________ 

in possesso di certificazione di __________________________, ai sensi dell'art. 93 comma 7, D.Lgs. 

50/2016 come richiamato dall’art. 103 co. 1 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 ed è stata costituita per l'importo 



di Euro _________________ (_____________ e ________ centesimi) mediante fideiussione n. 

_______________ emessa in ___________ dalla Soc. _____________________ in data __/__/2017. 

oppure mediante cauzione versata presso_____________________ in data _____________________.  

Si dà atto, inoltre, che  il contraente affidatario______________ ha attivato la polizza assicurativa di 

responsabilità civile di cui all’art. 103 co. 7 del D.Lgs 50/16 prevista dall'art. 5 del Capitolato Speciale 

d’appalto, emessa in ___________ dalla Soc. _____________________ in data __/__/____, in corso di 

validità per la durata del servizio affidato,  conservata in copia agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti. 

 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI 

RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il 

contraente affidatario ______________, si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. 

In particolare il contraente affidatario ______________, con nota di trasmissione prot. n. ____________ del 

__/__/____, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti,  ha provveduto a comunicare al Comune 

di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig. 

_________________, C.F. ___________________, la persona delegata ad operare su di esso. Pertanto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario 

sul seguente conto corrente dedicato: 

- ______________________ (banca) - Codice IBAN 

___________________________________________________________. 

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza 

avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, 

comma 9 bis, della L.136/2010.    



ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Il contraente affidatario _____________________ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla 

Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il contraente affidatario_____________________ ha proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy 

nella persona di _____________________ CF. _____________________. 

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Sig. ________________, quale  Responsabile del Trattamento 

dei dati personali in esecuzione del presente contratto e ha formalizzato detta nomina con separato atto.   

Il contraente affidatario _____________________ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla 

Privacy ed in particolare si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole 

predisposte dal Comune di Firenze. 

Il contraente affidatario _________ è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale 

che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. 
 

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGA LITA'  

1) Il contraente affidatario _____________________  dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 

del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti. 

2) Il contraente affidatario _____________________  dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159.  



Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre 

automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs 

n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. 

3) Il contraente affidatario _____________________  dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.  

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 

giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III.  l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere 

o nell'opificio 

ART. 7. – NUOVE CONVENZIONI CONSIP 

 

Le parti si danno atto che, in conformità con quanto disposto dall’art. 1 co. 13 del DL 95/2012 convertito in 

L 135/2012, il Comune di Firenze ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle 



prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 

anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 

stipula del contratto relativo al presente servizio siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 

all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Conseguentemente il contraente affidatario _____________________   dichiara di aver chiaramente 

compreso e di accettare, con la sottoscrizione del presente atto, integralmente le disposizioni del presente 

articolo.  

   ART. 8 FACOLTA’ DI RIPETIZIONE E DI PROROGA TECNICA  

Le parti si danno atto che il Comune di Firenze può esercitare la facoltà di ripetizione del servizio nei termini 

ed alle condizioni previste dal paragrafo 1.3 del Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’appalto 

nonché la  facoltà di proroga tecnica nei termini ed alle condizioni previste dal paragrafo 1.4 del Disciplinare 

di gara e dal Capitolato speciale d’appalto. Conseguentemente il contraente affidatario 

_____________________   dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare, con la sottoscrizione del 

presente atto, integralmente le disposizioni del presente articolo.  

 

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO 

Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, di registro e bollo) e conseguenziali sono a carico del 

contraente affidatario ______________________che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in 

Firenze presso la Casa Comunale. 

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto. 



L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 

mediante Modello Unico Informatico.  

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito 

positivo dei controlli antimafia.  

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di 

legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.  

E, richiesto io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del 

quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla 

lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data 

odierna nel testo e negli allegati insieme a me  Segretario Generale  Rogante.  

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere _______  e parte della seguente 

fino a qui. 
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