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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 
“SERVIZIO DI BUS-NAVETTA” A FRUIZIONE GRATUITA DA PARTE DELL'UTENZA, DAL PARCHEGGIO DI ZONA 
PISCIOTTO AL CENTRO STORICO”, PER IL PERIODO DI GIORNI 144, CON DECORRENZA  DAL 02 MAGGIO AL 
20 OTTOBRE 2020 - 
 

Art.1 – Soggetto promotore dell'iniziativa. 
Comune di Enna con sede in Piazza Coppola n. 2 – 94100 Enna. 
 

Art. 2 – Oggetto e finalità del servizio.  
Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di trasporto continuo con bus-navetta, a fruizione 
gratuita da parte dell'utenza e sarà avviato in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 24 del 02-05-2018,  
nell'ottica del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
• riduzione drastica della circolazione dei veicoli nelle principali vie del centro storico della città con 
conseguente miglioramento della vivibilità e aumento del flusso pedonale; 
• disincentivazione della sosta a lungo termine, dovuta in modo particolare alla necessità degli utenti di 

recarsi sul proprio posto di lavoro lasciando in sosta la vettura per parecchie ore della giornata; 

• agevolazione dell'accesso al centro storico durante l'eventuale istituzione della "ZTL", per lo svolgimento di 

eventi e manifestazioni di vario genere che comportano, molto spesso, l'interdizione temporanea della sosta 

e della circolazione; 

 

Art. 3 - Modalità di affidamento. 

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36, c . 2, 

lett. B, D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, attivi sul Mercato 

Elettronico della CONSIP e abilitati al bando MEPA: “servizi di trasporto e noleggio”, avente per oggetto la 

prestazione di servizi riguardanti il trasporto di persone. 

 

Art. 4 – Modalità di esecuzione. 

Il servizio dovrà essere svolto dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nei giorni feriali dal lunedì al sabato compresi, con 

esclusione dei giorni festivi, anche infrasettimanali, utilizzando n. 02 bus-navetta secondo la tratta e i  

programmi d'esercizio seguenti: 

a. Percorso tratta A/R: 

 CAPOLINEA Parcheggio zona Pisciotto        Via Pergusa        Via Roma        P.zza V. Emanuele: fermata 

intermedia         Piazza Coppola: fermata intermedia        Via Chiaramonte        Piazza Garibaldi: fermata 

intermedia        Via Falautano        Via Vulturo        Piazza V. Emanuele          CAPOLINEA Piazza Scelfo.      

Via S. Agata         Via G. Cascino         Via Pergusa             CAPOLINEA Parcheggio zona Pisciotto. 

 percorrenza tratta:................................................................ = Km. 2,8 - 

b. PROGRAMMI D'ESERCIZIO: 

b.1: dalle ore 07,00 alle ore 15,00: n. 32 tratte (cadenza: 4 per ogni ora) – Km. percorsi: 89,6 

b.2: dalle ore 15,00 alle ore 17,00: n. 06 tratte (cadenza: 3 per ogni ora) – Km. percorsi: 16,8 
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b.3: dalle ore 17,00 alle ore 21,00: n. 16 tratte (cadenza: 4 per ogni ora) – Km. percorsi: 44,8 

 percorrenza giornaliera sviluppata da n. 01 bus-navetta = Km. 151,2 

 percorrenza giornaliera sviluppata da n. 02 bus-navetta = Km. 302,4 

c. E’ facoltà di questa Amministrazione stabilire la variazione di percorso, in modo temporaneo o 

continuativo, di uno o di entrambi i veicoli adibiti al servizio di cui trattasi in base a fattori non preventivabili 

e necessari, come particolari esigenze da parte dell’utenza e/o problematiche connesse alla viabilità 

(interruzione di strade, congestionamento della circolazione stradale); 

d. durante il percorso della tratta i due veicoli adibiti al servizio di cui trattasi dovranno alternarsi in modo 

continuativo, riducendo al minimo i tempi di attesa da parte dell’utenza; 

c. Nella ipotesi di cui alla precedente lettera c. il percorso alternativo della tratta A/R tra i due capolinea 

stabiliti sarà comunque il seguente: 

CAPOLINEA Parcheggio zona Pisciotto       Via Ottavio Catalano         Via Fontana Grande         Via Paolo Lo 

Manto       Piazza S. Agostino       Via Candrilli         Piazza Coppola  fermata intermedia          Via Chiaramonte         

Piazza Garibaldi  fermata intermedia          Via Falautano          Via Vulturo          Piazza Vittorio Emanuele            

Piazza Scelfo        Via S. Agata           Via G. Cascino Via Pergusa         CAPOLINEA parcheggio zona Pisciotto; 

 

Art. 5 – Durata e importo.   

a. il servizio di cui trattasi avrà la durata di gg. 144 (feriali dal lunedì al sabato compresi, con esclusione dei 

giorni festivi, anche infrasettimanali) e decorrerà dal giorno 02 maggio al giorno 20 ottobre 2020, con una 

percorrenza totale sviluppata da n. 2 bus-navetta pari a Km. 43.545,6; 

b. L’importo totale del servizio, posto a base d'asta, è quantificato in €. 67.232,00 esclusa IVA al 10%, 

comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione; 

c. La ditta dovrà altresì assicurare il servizio di cui trattasi, in aggiunta al periodo di durata di cui alla 

precedente lettera a. per altri dieci giorni, che in questo caso potranno essere festivi (anche infrasettimanali), 

quindi per un’ulteriore percorrenza di Km. 3024 (riferita al percorso effettuato da 2 navette)  sempre entro il 

limite dell’importo quantificato alla precedente lett. b. e senza costi aggiuntivi a carico di questa 

Amministrazione;  

d. Nella ipotesi di cui alla precedente lett. c. è facoltà di questa Amministrazione stabilire di volta in volta, in 

base alle necessità che dovessero emergere e a beneficio, comunque, della collettività, in quali giorni 

effettuare il servizio di bus-navetta, dandone preventiva comunicazione alla ditta in tempi utili; 

 

Art. 6 – Caratteristiche del mezzo di trasporto. 

a. Gli autoveicoli utilizzati per l'esecuzione del servizio di bus-navetta dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

b. capienza di n. 09 posti (compreso quello del conducente); 

c. essere in perfetto stato di efficienza meccanica e con carrozzeria integra; 

d. dovranno riportare, in maniera ben visibile, la denominazione e il logo della Città di Enna oltre ad 

eventuali e sintetiche diciture relative all'oggetto del servizio, da concordare con questa Amministrazione; 

e. essere regolarmente revisionati e in regola con tutti i requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti e dal 

C.d.S., per la tipologia di servizio da effettuare; 

f. essere tenuti costantemente in perfetto ordine, assicurandone la pulizia e il decoro; 

 

Art. 7 – Standard minimi di servizio. 

a. Il Personale conducente dovrà essere in possesso di tutti i necessari requisiti abilitanti alla guida del 

veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato (in modo particolare 



specifica patente e CQC) e dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 

discrezione, sia nei confronti degli altri utenti della strada che nei confronti dei passeggeri trasportati; 

b. Durante le tratte i passeggeri potranno salire o scendere dal veicolo soltanto ai due capolinea e alle 

fermate intermedie individuati al precedente art. 4;  

c. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal C.d.S. e delle norme 

riguardanti il trasporto dei viaggiatori su strada pubblica; 

d. Il servizio sarà svolto dalla ditta affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e 

proprio autoveicolo e a suo rischio, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio 

stesso, compresi quelli di natura retributiva, previdenziale e assicurativa, relativi al personale utilizzato; 

e. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni entrate in vigore 

successivamente all'avvenuto affidamento del servizio e/o durante l'intera durata dello stesso, restano 

ad esclusivo carico della ditta; 

f. il servizio non potrà essere interrotto per alcun motivo, essendo lo stesso di interesse pubblico e dovrà 

essere continuativo nell'arco della giornata, nell'orario stabilito al precedente art. 4, fatti salvi comunque 

ritardi e/o rallentamenti, durante le corse, dovuti a possibili congestionamenti del traffico stradale – 

g. In caso di sospensione o abbandono, anche temporaneamente, del servizio e, comunque, per ogni 

inosservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa Amministrazione 

potrà garantirne la continuità affidandolo ad altra impresa, con rivalsa di tutte le spese a carico della 

ditta affidataria; 

h. Qualora  la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (condizioni meteorologiche 

particolarmente avverse, dissesti stradali ed eventi improvvisi, in genere, che possano in qualche modo 

pregiudicare la sicurezza del servizio) la ditta dovrà darne comunicazione a questo Ente con la massima 

urgenza; 

i. Qualora i veicoli non dovessero essere utilizzabili per qualsiasi motivo, anche temporaneamente, la ditta 

dovrà comunque assicurare la continuità del servizio di bus-navetta, sostituendoli con altri aventi sempre 

le stesse caratteristiche;  

j. La ditta dovrà comunicare a questa Amministrazione i nominativi dei conducenti e/o altro  personale 

addetti allo svolgimento del servizio e produrre copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati; 

k. Alla luce delle finalità che questa Amministrazione intende perseguire, in esecuzione della Deliberazione 

di C.C. n. 24 del 02-05-2018 e richiamate al precedente art. 2, resta inteso che il servizio di bus-navetta di 

cui trattasi dovrà essere fruito da tutta l'utenza, indipendentemente dal fatto che la stessa si rechi presso 

i capolinea a piedi o a bordo di veicoli. Lo spirito dell'iniziativa si concretizza, infatti, nel concetto di 

permettere a tutti gli utenti di raggiungere agevolmente il centro storico senza autovettura, limitando di 

conseguenza, quanto più possibile, il flusso veicolare e incentivando quello pedonale; 

 

Art. 8 – Polizze Assicurative. 

a. Gli autoveicoli utilizzati per il servizio di cui al presente capitolato dovranno essere in regola con 

l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.), ai sensi 

delle vigenti normative con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati, che dovrà essere 

prevista per tanti posti quanti quelli riportati sulla relativa carta di circolazione e con adeguati massimali 

previsti a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio stesso. I massimali previsti nella 

polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta stessa sia nei 

confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti di questo Ente; 

b. Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. 

degli autoveicoli, la ditta dovrà costituire a proprie spese anche idonea polizza assicurativa R.C.T. a copertura 



dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato. La polizza suddetta inoltre dovrà avere le 

seguenti caratteristiche:  

b.1 - essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio affidato;  
b.2 - avere una durata pari a quella del servizio stesso;  
b.3 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell’Ente 
per qualsiasi somma pagata a titolo di risarcimento danni.  
b.4 – non dovrà liberare la ditta dalle proprie responsabilità, rimanendo a carico della stessa eventuali 
scoperti e franchigie;  
b.5 - la ditta risponderà per intero dei sinistri che durante le tratte, durante le operazioni preparatorie o 
accessorie del trasporto, durante la salita e la discesa o durante le soste e le fermate, possano interessare il 
trasportato e le cose che lo stesso porta con sé, esonerando l'Ente da ogni addebito civile o penale.  
b.6 - Le polizze assicurative, dovranno essere consegnate all’Ente prima dell’inizio del servizio;  
  

Art. 9 – Requisiti soggettivi. 

a. Non rientrare tra le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

b. Essere iscritta al registro delle imprese ed in possesso di specifica licenza per la tipologia di servizio di cui al 

presente capitolato; 

 

Art. 10 – Requisiti oggettivi. 

a. Dimostrare di avere maturato esperienza nell'erogazione del servizio di cui trattasi o servizi similari 

(comunque nel settore dei trasporti pubblici) negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

relativo avviso di manifestazione d'interesse, finalizzata all’eventuale successivo affidamento nelle modalità 

già richiamate al precedente art. 3; 

b. Disporre degli autoveicoli richiesti per l'esecuzione del servizio di bus-navetta, di cui trattasi; 

 

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

La ditta dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e 

successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale si 

assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente servizio, indicando il numero di conto 

corrente dedicato ai pagamenti e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.  

 

Art. 12 -  Modalità di pagamento. 

Il pagamento di quanto dovuto alla ditta avverrà previa acquisizione di fattura, da emettere con cadenza 

mensile nelle modalità previste dalla vigente normativa, sulla base delle giornate di servizio svolto. 

 

Art. 13 – Penalità. 

a. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa appaltatrice e da questa non giustificato, il 
servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente 
Capitolato, l’Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto all’impresa affidataria, che 
potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 10 giorni successivi. 
b. In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, 
l’Amministrazione provvederà ad applicare una penale graduata come segue: 
b.1 in caso di mancato espletamento del servizio, la penale sarà graduata in base alla gravità della violazione, 
da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00;- 
b.2 in caso di mancato rispetto delle norme del Capitolato, la penale sarà graduata in base alla gravità della 
violazione, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00; 
b.3 in caso di comportamenti assunti dagli autisti nei confronti dell’utenza ritenuti non consoni al ruolo e 
lesivi dell’immagine dell’Amministrazione comunale, la penale sarà graduata da un minimo di Euro 100,00 ad 
un massimo di Euro 1.000,00; 



 

Art. 14 – Revoca dell'affidamento del servizio. 
E' facoltà di questa Amministrazione revocare il servizio affidato nei seguenti casi: 
a. interruzione dello stesso senza giusta causa; 
b. gravi inadempimenti da parte della ditta affidataria, atti a compromettere il risultato del servizio; 
c. inosservanza reiterata delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente capitolato; 
 
Art. 15 – Foro competente. 
Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Enna. 
 

Art. 16 – Norme finali. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si dovrà fare riferimento alle vigenti 
disposizioni normative in materia. 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                      Dott. Stefano Blasco 


