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CAPITOLATO SPECIALE 

 

In riferimento alla gara mediante 

PROCEDURA NEGOZIATA CON AVVISO 

 

Per l’appalto della gestione dei servizi di trasporto di persone, così come di seguito riportato. 

 

 

Art. 1  - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di trasporto. 

 

A)-Manifestazione enogastronomica “Enolia”. 

1 Distanza chilometrica da percorrere di andata e ritorno, totale: circa km. 8-9. 

Andata: luogo di partenza: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea ferroviaria) 

   luogo di destinazione: piazza Mazzini, Seravezza. 

Ritorno: luogo di partenza: piazza Mazzini, Seravezza. 

    Luogo di destinazione: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea 

ferroviaria). 

2 Numero complessivo di giorni per il servizio: 1 (uno), per il giorno 29 aprile 2018. 

3 Orari: servizio continuativo a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00. 

4 Numero di automezzi in servizio: 2, con minimo 25 posti cadauno. 

 

B)-Manifestazione Blues Festival Seravezza. 

1 Distanza chilometrica da percorrere di andata e ritorno, totale: circa km. 8-9. 

Andata: luogo di partenza: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea ferroviaria) 

   luogo di destinazione: piazza Mazzini, Seravezza. 

Ritorno: luogo di partenza: piazza Mazzini, Seravezza. 

    Luogo di destinazione: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea 

ferroviaria). 

2 Numero complessivo di giorni per il servizio: 2 (due), per il giorno 21 e 22 luglio 
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2018. 

3 Orari: servizio continuativo a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 01.00. 

4 Numero di automezzi in servizio: 2, con minimo 25 posti cadauno. 

 

C)-Festa Santo Patrono San Lorenzo. 

1 Distanza chilometrica da percorrere di andata e ritorno, totale: circa km. 8-9. 

Andata: luogo di partenza: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea ferroviaria) 

   luogo di destinazione: piazza Mazzini, Seravezza. 

Ritorno: luogo di partenza: piazza Mazzini, Seravezza. 

    Luogo di destinazione: Querceta, “area terminal” (a ridosso della linea 

ferroviaria). 

2 Numero complessivo di giorni per il servizio: 2 (due), per il giorno 9 e 10 agosto 

2018. 

3 Orari: giorno 9 agosto: servizio continuativo a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 

00.30; giorno 10 agosto: servizio continuativo a partire dalle ore 16.30 fino alle ore 

00.30. 

4 Numero di automezzi in servizio: 2, con minimo 25 posti cadauno. 

 

Art.  2  -  SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

La ditta aggiudicataria, a propria cura e spese e per tutta la durata dell’appalto, deve eseguire i 

servizi di cui all’articolo precedente, con la frequenza necessaria ivi riportata. 

La sede della ditta aggiudicataria deve disporre dei seguenti elementi minimi:  

- Telefax; 

- P.E.C.; 

- Numero di una linea telefonica fissa. 

- Recapito di un numero di telefonia cellulare di un referente per necessità improvvise. 

 

Art. 3  - TERMINI PER INIZIO DEL SERVIZIO 

Eventuali difformità delle prestazioni sono causa di risoluzione del contratto. 

 

Art.  4  - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con avviso al migliore offerente, 

secondo il criterio del massimo ribasso. 

Le ditte devono preventivamente autocertificare: 

1)-di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell'attività di noleggio autobus con 

conducente; 

2)-di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla 

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

3)-di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico 

Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

4)-di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. 

Il contenuto di tali autocertificazioni dovrà essere comprovato in caso di aggiudicazione del 

servizio. 

In caso di aggiudicazione, l’impresa dovrà altresì dimostrare che i mezzi siano regolarmente 

dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 

(cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperti da polizza assicurativa RCA, che il personale 

addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o 

collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e 



INAIL. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare all’ente appaltante il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

 

Art. 5  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L’aggiudicazione sarà effettuata previo esame d’ufficio da parte dell’ente appaltante, ed 

avviene sulla base del giudizio economico espresso d’ufficio dalla Fondazione Terre Medicee, 

che valuterà le offerte pervenute sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel 

presente capitolato e nell’avviso. 

 

Art. 6  - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHIO-OBBLIGHI 

DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DELL’APPALTO 

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente 

capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute per  tutta la durata 

contrattuale. La stessa ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare per il proprio personale o 

comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, 

assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di 

legge e, pertanto, solleva l’ente appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri 

soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale 

suddetto.   

L’ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino 

durante il servizio e che vedano coinvolto il personale incaricato dalla ditta aggiudicataria, 

alla quale è fatto obbligo di adottare, nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a 

beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa aggiudicataria 

assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando 

l’ente appaltante nella forma più ampia e tassativa. 

Alla stessa aggiudicataria è fatto pertanto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa con 

compagnia primaria per la copertura di ogni rischio o danno ai terzi assicurati, intendendo 

compresi, oltre ai passeggeri, i rappresentanti dell’ente appaltante nonché le persone 

autorizzate ad effettuare le verifiche ed i controlli sui servizi richiesti. 

 

Art.  7  - SUBAPPALTO 

Non è consentito in alcun caso l’affidamento in subappalto dei servizi oggetto del presente 

capitolato. 

 

Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto oggetto del presente capitolato, non può essere ceduto a terzi, a pena di 

nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. 

  

 

Art.  9  - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). 

Anche l’offerta della ditta offerente non deve tener conto dell’IVA, se ed in quanto dovuta per 

legge. 

 

Art. 10  - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

L’ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle 



clausole contrattuali può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i 

pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dei servizi, fino a 

che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti della ditta, dipendenti dal 

contratto in corso con l’ente appaltante. 

 

Art.  11  -  SPECIFICHE CONTRATTUALI 

L’assegnazione del servizio verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione del presente 

capitolato, nonché del disciplinare, da parte dell’aggiudicatario. 

 

Art.  12 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ente appaltante, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, tratterà i dati 

contenuti nel presente appalto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle 

leggi in materia. 

 

Art.  13  - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie in sede giudiziaria, è competente in via esclusiva il Foro di Lucca. 

 

Art.  14 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c. ed 

alle altre disposizioni vigenti in materia. 

 
 


