ALLEGATO C)
CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEI
COLLEGAMENTI TRA IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI DI S.PANCRAZIO,
MONTEFIRIDOLFI, SPEDALETTO, CHIESANUOVA, LA ROMOLA, CERBAIA V.P. NEI GIONRI
DEL LUNEDI' E DEL GIOVEDI'

Art. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del presente capitolato è l’organizzazione e la gestione, per il periodo 1/1/2021-31/12/2021, di un
trasporto pubblico per garantire il collegamento tra il capoluogo e le frazioni di San Pancrazio,
Montefiridolfi, La Romola, transitando rispettivamente attraverso le frazioni di Mercatale V.P., Spedaletto,
Chiesanuova e Cerbaia V.P.. nei giorni di lunedì e giovedì, festività escluse.
Art. 2
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il Comune richiede che vengano assicurati i collegamenti tra il capoluogo e le frazioni di Montefiridolfi, San
Pancrazio e La Romola secondo le seguenti modalità:
Linea San Casciano V.P. - Montefiridolfi:
Lunedi e Giovedi: corsa da Montefiridolfi transito per Mercatale orario di riferimento partenza ore 8,30
corsa da San Casciano V.P. transito per Mercatale orario di riferimento partenza ore 11,30
Linea San Casciano V.P. - La Romola
Lunedi e Giovedi: corsa S. Casciano/Spedaletto - La Romola e ritorno a S.Casciano V.P. orario di
riferimento partenza ore 9,10
corsa da San Casciano V.P. a La Romola e ritorno a Spedaletto/ S.Casciano orario di
riferimento partenza ore 12,05
Tutti i collegamenti tra San Casciano V.P. e La Romola devono transitare per Spedaletto, Chiesanuova,
Cerbaia V.P.
Linea San Casciano V.P.- San Pancrazio/Santa Cristina
Lunedi e Giovedi : corsa da Santa Cristina/San Pancrazio orario di riferimento partenza ore 10,20
corsa da San Casciano V.P.
orario di riferimento partenza ore 12,50
per un totale presunto di chilometri percorsi nel periodo di riferimento di circa 13.400.
L'Amministrazione comunale si riserva di proporre eventuali modifiche all'orario e al giorno di svolgimento
del servizio, in accordo con il gestore, per rispondere ad esigenze sopravvenute e migliorative del servizio
per l'utenza.
Si richiede che i collegamenti con le frazioni, anche operando correzioni agli orari indicati, siano coordinati
alle corse di Tpl (trasporto pubblico locale) esistenti in modo da sfruttare possibili coincidenze.
L’aggiudicatario applicherà la tariffa di € 0,50 per ogni singola corsa. Il titolo di viaggio sarà acquistato a
bordo del mezzo. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio competono al Gestore che effettua il servizio.
I possessori del titolo integrato regionale denominato “Pegaso” relativo alla tratta utilizzata hanno diritto alla
fruizione del servizio.
Per la salita e la discesa degli utenti saranno utilizzati i punti di fermata delle autolinee di trasporto pubblico
esistenti. I punti di partenza e di arrivo (capolinea) saranno concordati successivamente con il Comune.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà una durata presunta di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'affidamento e fino al
31 dicembre 2021 per complessivi giorni di servizio pari a numero 103 (centotre).
L'Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, ravvisata la sussistenza dei presupposti di urgenza indicati nelle premesse e, pertanto, di richiedere l’esecuzione
anticipata del contratto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del
D.Lgs.50/2016.

Art. 4
AUTOMEZZI E PERSONALE
Per lo svolgimento del servizio sono richiesti mezzi con una capienza compresa tra 15 e 22 posti oltre al conducente di categoria non inferiore a EURO 5.
Gli automezzi utilizzati dovranno essere rispondenti a tutte le normative in materia di trasporto pubblico locale e dovranno essere provvisti di copertura assicurativa adeguata a garantire il risarcimento dei danni a persone o cose durante lo svolgimento del servizio.
Il personale impiegato dovrà essere in possesso della patente di guida richiesta della categoria adeguata ai
mezzi utilizzati per il servizio e di tutte le certificazioni di abilitazione (CAP, CQC)

Art. 5
REQUISITI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà essere in possesso:
− delle Autorizzazioni previste per l'effettuazione dei servizi di cui al presente capitolato;
− di tutte le certificazioni attestanti il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di uso e
destinazione dei mezzi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e
relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
− aver ottemperato a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e alle normative
ambientali, nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori i quali abbiano ricevuto
opportuna e sufficiente informazione e formazione in materia di sicurezza impegnandosi ad applicare
le disposizioni alle attività oggetto del servizio/fornitura.
L’aggiudicatario è obbligato:
− a garantire la qualità e la regolarità dei servizi contemplati nel presente capitolato;
− ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, personale in possesso dei requisiti obbligatori
richiesti;
− a sostituire tempestivamente, a proprie spese, il personale in caso di ferie, malattie o qualsiasi
altro impedimento essendo l’aggiudicatario responsabile dello svolgimento del servizio secondo
gli standard richiesti;
− a fornire all’amministrazione comunale l’elenco delle persone impiegate e le qualifiche di
ognuna;
− a trasmettere al Comune report trimestrali circa il numero di fruitori al fine di monitorare il
servizio
− ad effettuare le rilevazioni dei dati richieste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dalla Regione Toscana sul portale dell'automobilista e a comunicare l'avvenuto inserimento degli
stessi al Comune;
− a tenere sollevato il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro
del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi
gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali,
assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio
carico tutti gli oneri e le responsabilità relative, garantendo altresì il rispetto e l’osservanza delle
norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela materiale dei lavoratori.

Art. 6
CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
L'importo base quale corrispettivo per l'espletamento giornaliero del servizio previsto dal presente
capitolato, è pari a €250,00 oltre Iva al 10%, per un importo complessivo dell'appalto quantificato in
€25.750,00 oltre iva al 10% per il periodo indicato all’art. 3.
Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l'aggiudicatario si assume.
Il pagamento del servizio in oggetto verrà liquidato con cadenza mensile, entro trenta giorni dalla trasmissione della
relativa fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva risultante da DURC, o documento equivalente
emesso dai competenti Enti, ai sensi dell'art. 30 Dlgs 50/2016.
La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007.
Nella fattura elettronica dovrà essere indicato lo SMART CIG: Z2E2F29787 e il Codice Ufficio IPA: MHK83K.
Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 art. 3 – tracciabilità
dei flussi finanziari.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti saranno incassati dal gestore del servizio.
Art. 7
VIGILANZA E CONTROLLO

Spettano al Comune i compiti di controllo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Impresa
Affidataria, sia per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali.

In sede di verifica si constaterà il regolare funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto, l'efficienza e
l'efficacia della gestione in base a quanto concordato in sede di programmazione. Resta facoltà dell'Ente
richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e del progetto.
Art. 8
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L'Ente appaltante procederà al pagamento del corrispettivo su presentazione di regolari fatture non oltre
trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità e conferma dello
svolgimento del servizio da parte del responsabile competente. Il compenso per il servizio giornaliero, così
come quantificato all'art.6 si intende calcolato al netto dello sconto offerto in sede di presentazione
dell'offerta sul portale START.
In caso di ritardato pagamento potranno essere corrisposti gli interessi legali di mora.
L'Ente appaltante potrà rivalersi – per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa
Affidataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità – sull'Impresa Affidataria per eventuali danni
dallo stesso arrecati mediante ritenuta sui pagamenti dei corrispettivi di cui sopra.
Ai fini del corretto pagamento, l'Impresa Affidataria dovrà, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10, assumere
l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta norma, nonché l'accettazione espressa della
clausola di risoluzione contrattuale prevista da detta legge.
Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facoltà dell'Ente Appaltante risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e seguenti del capo
XIV del c.c..
La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente Appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'Impresa Affidataria; dal ricevimento della domanda di risoluzione, l'inadempiente non potrà
adempiere alla propria obbligazione.
Art. 10
SUBAPPALTO
Il subappalto è normato ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
Art. 11
ASSICURAZIONI
L'Impresa Affidataria sarà tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a
copertura della responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente
capitolato oltre a quella dei mezzi.
Art. 12
STIPULA, SPESE CONTRATTUALI, CAUZIONI E POLIZZE
Il contratto in questione si concluderà, ai sensi dell'art. 44, comma 3, lettera b) del Regolamento Comunale
dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/2009, mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio.
L'impresa affidataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:
• quelli derivanti dal presente capitolato
• quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo
Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna
esclusa, in relazione all'intervento da eseguire.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, si applicano le norme in vigore per le
Pubbliche Amministrazioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è incluso nel prezzo offerto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge.
Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 13
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie fra il Comune e l’aggiudicataria che non si siano potute definire in via
amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART.14
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Il titolare del trattamento (di seguito, per brevità, anche “il Titolare”) è il Comune di San Casciano in Val di
Pesa;
Ai sensi del del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, Responsabile del trattamento (dei dati personali) è
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per
conto del titolare del trattamento;
In forza del presente capitolato, Responsabile del trattamento (di seguito, per brevità, anche “il

Responsabile”), ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, è l'impresa che gestisce il
servizio oggetto del presente capitolato;
Il Titolare informa il Responsabile che:
• i dati personali oggetto di possibile trattamento in esecuzione del presente capitolato appartengono
alla seguente categoria: Dati identificativi;
• le categorie di soggetti interessati al trattamento sono costituite da: Cittadini anche minori di età
• Il Responsabile del trattamento:
- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall’esecuzione del presente contratto;
– tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
– informa preventivamente il Titolare dell’esistenza di norme dell’Unione o nazionali che prevedano
l’obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale;
– garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente
formate;
– adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica
divulgazione non autorizzata ai dati, dall’accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi,
conservati o, comunque, trattati;
– assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure
tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l’obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
– assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del
trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione delle
violazioni dei dati personali all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,
consultazione preventiva dell’autorità di controllo;
– mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi assunti in materia di privacy;
– consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da
altro soggetto da questi incaricato;
– provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua
un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposte in luoghi
visibili al pubblico.
Il trattamento dei dati non eccede la durata del servizio oggetto del presente capitolato, al termine del quale il
Responsabile provvede a mettere a disposizione del Titolare tutte le banche dati eventualmente raccolte e a
cancellare le copie esistenti, salvo che non sia diversamente disposto dal diritto dell’Unione o dello Stato;

