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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(CIG 7048573A70)

Art. i
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 11 servizio di trasporto scolastico, compreso l’accompagnamento all’interno degli
scuolabus, degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, site nel
Comune di Campofonnido, come meglio specificato di seguito:

1) Servizio di trasporto scolastico “principale”:
A. Servizio di trasporto scolastico per i bambini/alunni delle scuole:

infanzia di Villa Primavera e di Campoformido
primarie di Basaldella e Campoformido,
secondaria di primo grado di Campoformido.

B. Accompagnamento utenti (bambini o alunni) all’interno dei mezzi, consistente nella raccolta degli
alunni presso le scuole primaria di Basaldella. primaria di Campoformido e secondaria di primo grado
di Campoformido al termine delle lezioni (anche pomeridiane), sorveglianza all’interno del mezzo e
consegna alle famiglie presso le fermate stabilite.
Per le scuole dell’infanzia tale servizio sarà effettuato, oltre che all’uscita da scuola, come sopra
esposto, anche all’entrata: con raccolta dei bambini alle fermate stabilite, sorveglianza all’interno del
meno e consegna degli stessi al personale scolastico presso le scuole di riferimento.

C. Referenza e coordinamento del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento da parte
di personale operante sui mezzi scuolabus in affidamento: autista od accompagnatore.

Tutti i servizi, di cui al presente punto 1), ai fini della fatturazione, sono da considerarsi “servizio principale”
in quanto considerato servizio continuativo ed obbligatorio.

Il servizio dovrà essere svolto con due mezzi ciascuno della capienza ciascuno di almeno 70 posti a sedere con
cinture oltre a conducente e accompagnatori.
A titolo indicativo si precisa che nell’anno scolastico 2015-2016 il numero degli utenti che hanno usufruito del
servizio di trasporto scolastico è stato di complessivi n. 199 alunni.
L’appaltatore del servizio dovrà effettuare per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale
(giorni complessivi presunti annui n. 208 per le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado e n. giorni
225 per le scuole dell’infanzia) il servizio di raccolta e trasporto alle rispettive sedi scolastiche degli alunni



autorizzati e ritorno a casa degli stessi, nonché il servizio di accompagnamento mattutino e pomeridiano per
le scuole dell’infanzia ed il servizio di accompagnamento al ritorno per le scuole primarie e secondarie.
I percorsi previsti e le fermate sono specificati nell’allegato A) del Capitolato Speciale d’Appalto.

2) Servizi di trasporto scolastico “aggiuntivi previa richiesta”:
Su richiesta dell’Amministrazione comunale la ditta aggiudicataria dovrà effettuare i seguenti servizi
aggiuntivi:

— “accompagnatore aggiuntivo” all’andata (mattino) anche per i tragitti che riguardano le scuole
primarie e la scuola secondaria di primo grado;

— “uscite didattiche” (gite) di breve e lunga durata;
Il tutto come meglio specificato nei successivi articoli.

Art. 2
REGIME GIURIDICO DEL SERVIZIO

Il Servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale e dal bando di gara, oltre che da tutte le
disposizioni e regolamenti vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data
successiva a quella dell’affidamento del servizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.CM. 27 gennaio 1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”, pertanto per nessun motivo, il servizio di trasporto scolastico deve essere
sospeso, interrotto o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in ogni
caso, per gravi inosservanze degli obblighi e delle condizioni previste dal presente capitolato, il Comune potrà
sostituirsi senza formalità alcuna all’appaltatore per l’esecuzione ditale servizio, nei modi e con le modalità
che riterrà più opportune, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltante, salvo l’applicazione di
eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno,
La Ditta inoltre è tenuta al rispetto della Legge 146/90 “norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso i propri dipendenti intendano esercitare il diritto di sciopero o per qualsiasi altro evento che possa
influenzare in modo sostanziale il normale funzionamento del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna a
dare congrno preavviso alla stazione appaltante ed all’utenza di almeno 72 ore dall’evento.
In caso di sciopero del personale scolastico, comunicato formalmente dalle istituzioni scolastiche al Comune
che, né invierà tempestiva comunicazione scritta alla ditta affidataria, il servizio di trasporto scolastico sarà
effettuato, con le seguenti modalità:

a) sciopero o assemblea per l’intera giornata: il servizio sarà garantito solo all’uscita da scuola;
b) sciopero per le prime ore scolastiche: il servizio sarà garantito solo all’uscita da scuola;
c) sciopero per le ultime ore scolastiche: il servizio sarà garantito per il tragitto di andata e di uscita

secondo gli orari abituali stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 3
DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha durata pari ad anni tre (3) dalla data d’inizio del servizio. La stazione appaltante si riserva la
facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi
tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, per una durata massima di ulteriori tre anni. La data d’inizio
servizio sarà comunicata alla ditta aggiudicataria mediante comunicazione PEC..
Il servizio si svolgerà nel rispetto del calendario scolastico; l’inizio ed il termine dello stesso saranno
comunicati formalmente alla ditta appaltatrice con congruo anticipo.
Qualora alla scadenza dell’appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il
successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino
alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque per un periodo massimo di sei
mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta scritta, tramite pec, per
un importo di Euro 43.744,OO.=.
La proroga, che la ditta sarà obbligata ad accettare, dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali ed agli
stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo adeguamento prezzi previsto all’art. 20 del presente C.S.A.
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Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta delle parti.
L’importo complessivo dell’appalto, compresa l’applicazione dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e
deLl’art. 106, comma lI del D. Igs.50/2016 risulta pari a Euro 568.672,00 al netto di WA.

Art4
IMPORTO DELL’APPALTO, METODO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

4.1 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara, per lo svolgimento del servizio per il triennio 01.09.2017 —

31.08.2020, è pari a Euro 262.464,O0.= (al netto d’I.VA.).
L’importo complessivo posto a base d’asta per onni anno di riferimento è così determinato:
1. “Servizio principale”: trasporto scolastico da effettuarsi come descritto nel presente C.S.A. a corpo E.

380,00/giornata tipo al netto di I.V.A. e quindi per un importo presunto Euro/anno di 80.978,00
determinato ai sensi dell’an. 18 del presente C.S.A. L’importo comprende anche il servizio di
accompagnamento sul meno del mattino e del dentro per le scuole dell’infanzia e di accompagnamento
sul mezzo per il solo dentro per le scuole primarie e secondaria di 1° grado nonché la referenza e
coordinamento del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento. L’importo tiene conto anche
dell’eventuale prosecuzione dell’orario dell’operatore accompagnatore, oltre la conclusione del proprio
tragitto, per il servizio di custodia degli alunni non ritirati dai genitori o loro incaricati, ai sensi dell’an. 11
lett. i) del presente C.A.S.

2. “Servizi ag&untivi previa richiesta”:
2.1 accompagnatore al mattino nei tragitti di raccolta riguardanti le scuole primarie e la scuola secondaria

di 1° grado. L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo pari a Vanno 1.680,00 (al
netto di I.V.A) è ottenuto considerando l’impiego di n° 2 operatori (uno per ogni mezzo) per I ora al
giorno per un massimo di n° 80 ore complessive l’anno. Il prezzo orario soggetto a ribasso è pari ad
€/ora 21,00 (al netto di I.V.A.).

2.2 gite di breve durata: all’interno del territorio comunale, per un massimo di gite all’anno pari a n° 15.
L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo pari a €lanno 600,00 (al netto di I.V.A.)
è ottenuto considerando un importo unitario per gita soggetto a ribasso pari ad €/gita 40,00 (al netto
di I.V.A.).- L’importo soggetto a ribasso è comprensivo anche del costo dell’autista.

2.3 gite di lunga durata: entro un raggio massimo di km. 35 dal plesso scolastico richiedente, per un
massimo di gita all’anno pari a n°47. L’importo complessivo presunto di questo servizio aggiuntivo,
pari a Vanno 4.230,00 (al netto di I.V.A.), è ottenuto considerando un importo unitario al km soggetto
a ribasso pari a €Jgita 90,00 (al netto di I.V.A.). L’importo soggetto a ribasso è comprensivo anche
del costo dell’autista.

Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o
indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare per tutta la durata del contratto, fatta
eccezione per quanto definito all’art. 20 del presente Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 si precisa che il servizio di cui al presente appalto non
presenta rischi da interferenze, conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

4.2 METODO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si darà luogo all’aggiudicazione dell’appalto mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. lgs. 50/2016, determinata da una
commissione giudicatrice, nominata dalla Centrale Unica di Committenza sei sensi dell’an. 77 del Codice,
sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi mediante l’applicazione del metodo
aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, necessari per applicare
il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nei paragrafi a
seguire e per l’elemento prezzo in base alla formula di cui al successivo punto “OFFERTA ECONOMICA =

MASSIMO PUNTI 30”



Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune di Campoformido
potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’an. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/20 16

A parità di punteggio globale complessivamente assegnato ai concorrenti sulla base dei parametri di prezzo e
qualità sopra esposti, verrà privilegiata l’offerta migliore in relazione all’elemento “QUALITA E
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

L’appalto verrà aggiudicato a favore dell’offerente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del
capitolato speciale d’appalto, essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi previsti dal medesimo, avendo
presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà ottenuto
complessivamente il maggior punteggio, sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:
- elemento A) criteri qualitativi tecnico-progettuali: max punti 70 su 100
- elemento B) criterio economico: max punti 30/100

A) Criterio tecnico qualitativo (max punti 70 su 100)
Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei seguenti elementi:
Al) Caratteristiche degli automezzi che il concorrente si impegna ad utilizzare nello svolgimento del
servizio di trasporto scolastico: max punti 20
Il concorrente descriva i mezzi, il titolo per cui ne ha la proprietà o il possesso, evidenziandone le caratteristiche
tecniche; per ogni veicolo dovrà essere indicato: tipologia, casa costmttrice, numero posti totali a sedere, anno
di immatricolazione, destinazione ed uso per il quale e stato immatricolato, età del veicolo, normativa Euro
relativa alle emissioni inquinanti, impiego di mezzi ecologici a gas metano, GPL, elettrici ecc, omologazione
per il trasporto e sistemi di accesso per alunni diversamente abili, caratteristiche di funzionalità, estetiche e di
comfort ed ogni altro requisito ed elemento ritenuto utile ai fini del presente criterio di valutazione.
Il concorrente indica altresì gli automezzi nella propria disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo),
aventi le caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, che vengano destinati alla sostituzione dei
mezzi ordinariamente impiegati nel caso di rimessaggio per interventi anche urgenti di
riparazione/manutenzione di questi ultimi. Gli automezzi utilizzati non dovranno avere una classe ambiente
inferiore a Euro 3.

Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione complessiva delle caratteristiche degli automezzi
indicate da ciascun concorrente.

42) Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi (max punti 20)
A2.A Piano di manutenzione Mn punti 10 Il punteggio sarà attribuito sulla
ordinaria e straordinaria degli base del sistema adottato per la
automezzi impiegati nel servizio manutenzione degli automezzi,
comprensivo degli automezzi tenuto in particolare conto della
destinati alla sostituzione tipologia e della tempistica degli

interventi al fine di garantire la
continuità del servizio

A2.B Piano contenete la Max punti 10 11 punteggio sarà attribuito sulla
descrizione delle attività e base della cadenza e tipologia di
tempistica di pulizia e attività svolte dal concorrente per
disinfezione periodica degli garantire la pulizia e l’igiene degli
automezzi impiegati. automezzi

A3) Contenimento risorse energetiche e risorse ambientali (max punti 5)
Piano delle misure di contenimento dei consumi energetici dei mezzi utilizzati che tenga conto delle emissioni
inquinanti nonché proposta di mitigazione dell’impatto ambientale.
Il punteggio sarà attribuito in relazione agli obiettivi strategici adottati per un uso più efficiente delle risorse e
strategie di promozione dell’ambiente. In tal senso si terrà conto dell’ubicazione dell’autorimessa rispetto alla
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sede municipale al fine di determinare il chilometraggio percorso dall’automezzo dall’autorimessa alla sede
municipale in base al piano stradale
A4) Modalità di gestione di imprevisti ed emergenze (max punti 20)
Procedure per la gestione degli imprevisti con particolare riferimento al sistema organizzativo adottato per la
sostituzione di mezzi e/o autisti in caso di guasti imprevisti od urgenze e tempi necessari per tali sostituzioni
Il punteggio sarà attribuito sulla base di una valutazione del sistema di controllo e sicurezza adottato e
sull’efficacia dello stesso
A5) Copertura assicurativa in itinere (max punti 5)
Assicurazione a copertura degli infortuni degli alunni aventi titolo ad essere trasportati che si verifichino
durante il tragitto del tempo massimo di un’ora dall’abitazione di residenza alla fermata dello scuolabus e
viceversa (se non coperta da altra garanzia: es. Rca auto passeggero trasportato). Somma assicurata Euro
100.000,00 per morte, Euro 100.000,00 per invalidità permanente (franchigia massima 3% tabella INATh),
perdita anno scolastico euro 5.000,00 (l’indennità verrà liquidata in caso di infortunio che comporti
l’impossibilità per l’alunno di frequentare le lezioni per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi con
conseguente perdita dell’anno scolastico).
11 punteggio sarà attribuito sulla base dell’esistenza (criterio: ottimo), o dell’impegno alla stipula della stessa
(criterio: sufficiente) e dal non impegno alla stipulazione della medesima (criterio: assenza di proposta).

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi (Al, A2, A3 e A4), la commissione procederà
all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri e sub-criteri succitati.
Nello specifico, si provvederà a determinare il coefficiente relativo al sub-criterio/sub-punteggio (c), variabile
tra zero e uno (indicato con Vi) secondo quanto di seguito indicato. Si procede a calcolare la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai membri della Commissione di gara e successivamente si trasforma
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da pane dei membri della Commissione di gara in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima
calcolate (riparametrazione).
Per ogni sub-criterio/sub-punteggio si procederà nel modo seguente:
1) ogni membro della Commissione formulerà un giudizio sul sub-criterio/sub-punteggio (C) scegliendo un
numero da zero a uno, scelto nella tabella 1 sottoindicata;
2) per ogni offerta si calcola la media tra i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai soggetti di cui al punto
1) per il sub-criterio/sub-punteggio (C);
3) si individua la media più alta tra tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2);
4) si procede a dividere tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2) per la media individuata nel punto 3)
pervenendo cosi alla determinazione dei Vi.
Il punteggio attribuito al sub-criterio/sub-punteggio sarà pari al prodotto tra il coefficiente Vi sopra determinato
e il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio / sub-punteggio, indicato con Wi.
Il totale del punteggio attribuito al progetto tecnico sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti ai
subcriteri/sub-punteggi sopra citati.
Il punteggio complessivo per l’offerta tecnica sarà determinato sommando il punteggio ottenuto da ciascun
concorrente, in relazione agli elementi Al, A2, A3, A4 e A5.

TABELLA i

Punteggio Descrizione del criterio
0.00 ASSENZA DI PROPOSTA
0,10 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,20 INSUFFICIENTE
0,30 APPENA SUFFICIENTE
0,40 SUFFICIENTE
0,50 P113 CHE SUFFICIENTE
0,60 DISCRETO
0,70 BUONO
0,80 MOLTO BUONO
0,90 DISTINTO
1,00 OflIMO
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OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 30
Per la valutazione delle offerte relative ai criteri di natura quantitativa, i coefficienti variabili tra zero ed uno
saranno determinati attraverso la formula indicata di seguito. La Commissione provvede ad attribuire i
punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula sottoindicata, calcolata sul ribasso complessivo
offerto.

Formula “non lineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo

=
(0.7

*30
Rmax J

Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax= ribasso dell’offerta più conveninte
Vì= punteggio assegnato al concorrente i-simo

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terra conto esclusivamente del ribasso offerto.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale;
In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale il ribasso indicato in lettere.
In caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno considerati validi quelli
indicati in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri derivanti alla ditta per la piena e completa attuazione
del servizio richiesto.
Si precisa che il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento sarà impegnativo e
vincolante per l’aggiudicatario, secondo quanto stabilito dal Capitolati Speciali d’Appalto.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO -

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale determinato sommando
il punteggio complessivo dell’offerta tecnica con il punteggio attribuito all’offerta economica attribuibile
all’ impresa i-esima.
In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior
punteggio complessivo per l’offerta tecnica.

Art. 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità scolastiche; dovrà
essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti da tale calendario e secondo gli orari di apertura
e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.
Spetta al Comune comunicare alla Ditta gli orari esatti di inizio e fine lezioni delle scuole interessate al
servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno.
11 servizio per le scuole primarie e secondaria di primo grado, prevede un’attività di circa 208 giorni, iniziando
solitamente entro la prima quindicina del mese di settembre e terminando entro la prima quindicina del mese
di giugno dell’anno successivo. Per le scuole dell’infanzia è prevista un’attività di circa 225 giorni che termina
solitamente alla fine del mese di giugno.

Art. 6
SOGGEflI FRUITORI DEL SERVIZIO

Il servizio del trasporto scolastico dovrà essere assicurato per gli alunni/bambini frequentanti le seguenti
scuole:
• Scuola deLl’infanzia di Campoformido “Caterina Percoto” — Via C. Percoto, 62- 33030 Campoformido;
• Scuoladell’infanziadi Villa Primavera “C. Collodi “ - Viale delle Betulle, 71- 33030 Campoformido;
• Scuola primaria di Campoformido “5. Giovanni Bosco” - Via C. Percoto, 80 - 33030 Campoformido;
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• Scuola primaria di Basaldella “Divisione Alpina Julia” - Via Scortoles, 31 - 33030 Campoformido;
• Scuola secondaria I’ grado di Campoformido “O. Marchetti” - Via C. Percoto, 66 - 33030 Campoformido.

Gli alunni frequentanti le suddette scuole accedono al servizio previa presentazione annuale di richiesta di
utilizzo al Comune. L’Amministrazione comunica alla Ditta appaltatrice, all’inizio dell’anno scolastico, il
nominativo degli alunni fruitori del servizio. Si precisa che nel precedente anno scolastico 2015/2016 il numero
degli utenti che hanno usufruito del trasporto scolastico, è stato di complessivi n. 199 così distribuiti:

• Scuola dell’infanzia di Campoformido: 15 alunni;
• Scuola dell’infanzia di Villa Primavera: 16 alunni;
• Scuola primaria di Campoformido: 35 alunni;
• Scuola primaria di Basaldella: 33 alunni;
• Scuola secondaria 1° grado di Campoformido: 100 alunni, suddivisi in tre distinte tratte:

— Basaldella: n° 56
Villa Primavera: n° 18
Bressa: n° 26

Art. 7
ORARI SCOLASTICI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Gli orari per l’anno scolastico 2016/2017 sono i seguenti:
a) Scuole dell’infanzia:
Le lezioni si svolgono su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Nei percorsi stabiliti, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, è garantita la presenza di un accompagnatore sia
nel tragitto di andata alle scuole che nel tragitto di ritorno dalle scuole.
In generale, gli orari scolastici possono comunque essere oggetto di variazioni su comunicazione preventiva
della competente Autorità scolastica ed approvate dall’Amministrazione comunale.
A differenza delle altre scuole, gli orari d’entrata e d’uscita per gli alunni fruitori dello scuolabus frequentanti
le scuole dell’infanzia sono adattabili alle esigenze organizzative del servizio (esempio: entrata a scuola alle
ore 9:00 anziché alle ore 8:00).

Scuola dell’infanzia di Campofonnido
Orari: 8.00 - 16.00 daI lunedì al venerdì

Scuola dell’infanzia di Villa Primavera
Orari: 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì

b) Scuole primarie di Campofonnido e Basaldella:
Le lezioni si svolgeranno su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato oppure su cinque, dal lunedì al venerdì,
in funzione alla tipologia di “scuola” (es.: settimana corta). Nei percorsi stabiliti, per gli alunni delle scuole
primarie, è garantita la presenza di un accompagnatore nel tragitto in uscita dalle scuole.
In generale, gli orari scolastici potranno comunque essere oggetto di variazioni su comunicazione preventiva
della competente Autorità scolastica ed approvate dall’Amministrazione comunale.

Scuola primaria di Campoformido
Orari:_8.00 — 12.50 martedì, giovedì e venerdì *

*11 sabato potrebbe essere richiesto eccezionalmente in particolari limitati periodi (es.: inizio/fine anno
scolastico)

Rientri pomeridiani:
14.00 — 15.30 lunedì
14.00 — 15:30 mercoledì
P.S.: il servizio di trasporto non copre l’orario di entrata a scuola delle ore 14:00

Scuola primaria di Basaldella
Orari: 8.00 — 12.40 dal lunedì al sabato
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Rientri pomeridiani (2 rientri per classe):
14.00—15:30 lunedì
14.00 — 15:30 martedì
14.00 — 15:30 mercoledì
14.00—15:30 giovedì
P.S.: il servizio di trasporto non copre l’orario di entrata a scuola delle ore 14:00

c) Scuola secondaria di 1° grado di Campoformido “G. Marchefti”:
Le lezioni si svolgeranno su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Nei percorsi stabiliti per gli alunni
della scuola secondaria di 1° grado è garantita la presenza di un accompagnatore nel tragitto in uscita dalle
scuole.
In generale, gli orari scolastici potranno comunque essere oggetto di variazioni su comunicazione preventiva
della competente Autorità scolastica ed approvate dall’Amministrazione comunale.

Orari: 8.05 — 13.05 dal lunedì al sabato
Rientri pomeridiani:
14.00 — 15.55 martedì
14.00 — 16.45 giovedì
P.S.: il servizio di trasporto non copre l’orario di entrata a scuola delle ore 14:00

li servizio di raccolta mattutino degli alunni delle scuole, non potrà iniziare prima delle ore 7:10.
La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio giornaliero di trasporto ed accompagnamento alunni,
osservando scrupolosamente gli orari indicati dall’Ente appaltante in modo da permettere l’arrivo degli alunni
in tempo utile per l’inizio delle lezioni. Gli automezzi dovranno essere già presenti all’uscita dalle scuole
nell’orario previsto per il termine delle lezioni per il rientro a casa

Art. 8
PERCORSI, Variazioni, Soppressioni

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare i percorsi, le fermate e gli orari come indicato nell’elenco (Allegato A)
che costituisce parte sostanziale e integrante al presente Capitolato.
Gli itinerari e le fermate sono definite ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Ogni eventuale, successiva variazione delle fermate dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione comunale provvederà a propria cura e spese all’installazione di apposita segnaletica
stradale indicante le fermate.
E’ vietata la raccolta e la consegna degli utenti al di fuori delle fermate indicate nell’allegato A) o di quelle che
verranno indicate successivamente dall’Amministrazione.
Al fine di ottimizzare i tempi e le distanze di percorrenza potranno essere effettuati eventuali transiti stradali
anche nei territori dei comuni limitrofi.
Lo svolgimento del servizio di trasporto per le scuole di cui al precedente ml. 6, dovrà prevedere l’impiego
giornaliero contemporaneo di almeno n. 2 mezzi;
11 servizio di trasporto prevede un totale chilometrico medio settimanale percorso complessivamente dai due
mezzi di circa 600 Km.

Il conteggio chilometrico riferito ad ogni tratta, viene così conteggiato:
per i tragitti in andata, a partire dalla prima fermata di raccolta e proseguendo fino alla conclusione
presso la scuola di riferimento o a quella che chiude il tragitto complessivo, se continuativo tra più
plessi serviti in termini di tempo, e viceversa per i tragitti di ritorno. L’eventuale pausa di servizio
intercorrente tra una tratta e l’altra, per essere considerata “continuativa” non potrà superare i 15
minuti. In caso contrario, il conteggio chilometrico ripartirà dal plesso scolastico o dalla prima fermata
di raccolt&consegna, senza considerare gli spostamenti da scuola a scuola o frazione e frazione,
fermata e fermata, ecc.
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11 numero giornaliero delle corse, gli orari ed i tragitti potranno subire, di anno in anno, modifiche in relazione
alle attività stabilite, all’orario scolastico predisposto annualmente dall’ Autorità scolastica, agli utenti iscritti,
ecc.. 1] numero delle fermate prefissate lungo ciascuna tratta di percorrenza potrà variare in aumento o in
diminuzione, in conseguenza del numero e del luogo di residenza degli alunni che usufruiranno annualmente
del servizio di trasporto scolastico. Tali variazioni saranno comunque vagliate ed approvate preventivamente
dall’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore assicura, altresì, il servizio di trasporto anche nei casi in cui l’entrata o l’uscita degli alunni venga
anticipata o posticipata per esigenze scolastiche. Resta inteso che eventuali variazioni apportate all’orario
stabilito, verranno comunicate alla ditta con congmo preavviso.
Sarà altresì compito, del competente Ufficio comunale, la comunicazione dell’eventuale sospensione del
servizio (es. scioperi, interruzioni lezioni scolastiche, ecc...); la ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali
variazioni degli orari di entrata e di uscita che si dovessero verificare durante l’anno scolastico nei singoli plessi
a seguito di scioperi, assemblee o altre circostanze preventivamente comunicate dal Comune.
Qualora eventi eccezionali ed imprevisti causassero la temporanea sospensione o il cambiamento d’orario
dell’attività didattica, l’impraticabilità delle strade o quant’altro, potranno essere provvisoriamente sospesi e/o
modificati i percorsi e gli orari in accordo fra la ditta aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale. La ditta
aggiudicatrice, anche nel caso non venga preventivamente informata a causa di situazioni imprevedibili, dovrà,
a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, assicurare comunque il servizio mediante la
forma organizzativa ritenuta più opportuna. In caso di sospensione dei percorsi, nulla sarà dovuto dal Comune
all’impresa aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare aumenti o diminuzioni delle prestazioni del servizio fino ad un
massimo del 20% (venti per cento) dell’importo complessivo dell’affidamento. All’interno ditale percentuale,
in più o in meno rispetto all’importo complessivo aggiudicato, le prestazioni richieste sono eseguite dalla Ditta
aggiudicataria al valore risultante dall’applicazione delle condizioni economiche offerte in sede di gara. La
Ditta aggiudicataria in tutti i casi di variazioni quantitative o qualitative del servizio, si obbliga ad adeguare
alle effettive necessità sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità delle prestazioni resti
invariata.

L’Amministrazione può, infine, non attivare o sopprimere il servizio o parte di esso, per mancanza di utenza,
ovvero per situazioni al momento imprevedibili.

Art. 9
OBBLIGHI DELLA DETTA AFFEDATARIA

La ditta risultante aggiudicataria del servizio sarà invitata a presentare entro 20 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione tutta la documentazione relativa al possesso dei
requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara, fatta salva la documentazione che verrà
richiesta d’ufficio.
11 contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura pubblica.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
- la garanzia definitiva, ai sensi dell’mt. 103 del D. lgs. 50/2016, con fe modalità di cui all’art. 93, commi

2 e 3 del D. lgs. 50/2016. Qualora la cauzione venga prestata con polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché opentività
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- copia delle assicurazioni previste dal capitolato speciale d’appalto;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie” (utilizzo

di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari);

- qualora le imprese abbiano partecipato sotto forma di R.T.I. non ancora costituite, scrittura privata
autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
mandataria e procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
mandataria, risultante da atto pubblico, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016; è ammessa
la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
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- qualora le imprese abbiano partecipato sotto forma di consorzio non ancora costituito, atto costitutivo del
consorzio ed eventuali successive modificazioni, prodotto in originale, o in copia autenticata o in copia
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, delibera dell’organo
statutariamente competente indicante l’impresa consoniata con funzioni di capogruppo;

L’aggiudicatario dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro il termine prefissato da questa
Amministrazione. Ove nel termine suddetto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà,
con atto motivato, all’annullamento dell’aggiudicazione provvedendo ad aggiudicare il servizio al concorrente
che segue nella graduatoria.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante comunica che il contratto non
contenà la clausola compromissoria di arbitrato.

La ditta appahatrice si atterrà completamente, per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente
Capitolato, agli accordi stipulati con l’Amministrazione comunale tramite il Servizio competente, escludendo
che eventuali direttive, disposizioni di servizio e ordini di varia natura possano essere impartiti da Organi
scolastici, Enti o da genitori singoli o associati.
La ditta avrà l’obbligo di controllare, a mezzo del personale accompagnatore o in assenza degli stessi dai
conducenti dei mezzi, che ogni passeggero sia compreso nell’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto.

Tutto il personale autista e il personale adibito all’accompagnamento degli alunni sui mezzi e loro consegna
alle fermate, che successivamente verrà denominato “personale accompagnatore”, verrà fornito dalla ditta
appaltatrice.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto da personale, dipendente e/o socio della Ditta
aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e dovrà
essere sufficiente per il completo adempimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato.
La ditta aggiudicataria è responsabile. a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del
proprio personale impiegato a vario titolo nel servizio.

La ditta deve assicUrare il rispetto delle disposizioni legisLative e dei contratti nazionali di lavoro che
disciplinano lo stato giuridico, dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettare, alla data
dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto, le norme e le procedure previste dalla legge, il trattamento
economico, l’orario di lavoro, il trattamento previdenziale. le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche
di tutti i dipendenti addetti al servizio ed anche nei confronti dei soci, se trattasi di cooperativa. E’ a carico
della ditta, ogni onere amministrativo, previdenziale, assistenziale, assicurativo, per la sicurezza del lavoro,
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro relativo ai propri dipendenti o soci, anche nel caso
la Ditta aggiudicataria non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
La ditta affidataria dovrà nominare il “Responsabile del Servizio” all’interno della propria organizzazione
presso la sede operativa, del quale dovrà comunicare al competente Servizio comunale il nominativo ed il
recapito telefonico. Tramite il Responsabile del Servizio ovvero tramite altri incaricati della ditta affidataria,
la stessa dovrà garantire la reperibilità per l’intero orario di svolgimento del servizio, per ogni imprevisto che
dovesse occorrere al servizio.
La ditta affidataria dovrà assicurare la presenza di personale conducente ed accompagnatore sugli automezzi,
in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel presente
capitolato, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
La ditta dovrà altresì fornire, al momento della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio,
l’elenco del personale dipendente che presterà servizio, in particolare, i conducenti degli automezzi, gli
accompagnatori sugli automezzi ed il “referente del servizio”. L’elenco dovrà essere aggiornato e comunicato
per iscritto in caso di variazione o sostituzione dell’organico impiegato.
La Ditta aggiudicataria, nel corso della settimana precedente l’avvio del servizio, deve eseguire tutte le corse
previste dall’allegato A) al presente capitolato, al fine di acquisire perfetta conoscenza della struttura dello
stesso e scongiurare problematiche gestionali al momento dell’inizio vero e proprio della prestazione
contrattuale.
Dell’avvenuta presa visione dei percorsi e delle condizioni dei luoghi e del traffico veicolare dovrà essere
presentata dichiarazione in allegato alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.
La presente disposizione non comporta alcun ulteriore onere economico a carico della stazione appaltante.
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Nell’esecuzione del servizio è vietato:
a) il trasporto di persone non autorizzate;
b) il trasporto di un numero di alunni e/o accompagnatori superiore a quello previsto sul libretto di

circolazione del veicolo utilizzato;
c) non rispettare gli orari concordati per le fermate e i percorsi;
d) effettuare fermate non concordate con l’Amministrazione;
e) trasportare alunni non compresi nell’elenco degli alunni da trasportare.

Art 10
SERVIZIO DI REFERENZA DEL TRASPORTO SCOLASTICO

La ditta è tenuta a designare un incaricato scelto tra il personale conducente i mezzi ed il personale
accompagnatore, operante nell’ambito dello specifico servizio per la stazione appaltante, che svolgerà le
seguenti funzioni di “referenza” (indicato per comodità come: “referente al servizio” o “referente”):

a. attività di collegamento/coordinamento (oltre alla funzione del già citato Responsabile del
Servizio all’interno della sede operativa della ditta appaltatrice) tra la Ditta affidataria, il
Servizio comunale preposto, l’Ente scolastico/Scuole e l’utenza;

b. attività di collegamento/coordinamento tra il Servizio comunale preposto ed il resto del
personale impegnato nel servizio (autisti — accompagnatori);

c. attività di assistenza: collaborando con il Servizio comunale al fine di monitorate, valutare e
promuovere ogni azione atta al miglioramento del servizio, sia in fase organizzativa prima
dell’inizio dello stesso, sia durante l’anno scolastico anche attraverso verifiche specifiche
(esempio l’entità chilometrica nella sua globalità o per singole tratte, orari, tempistiche. .j;

d. attività di collaborazione con l’Ente appaltante per trasmissione comunicazioni/avvisi tra
Comune, Ente scolastico. Scuole ed utenza e viceversa;

e. attività di AGGIORNAMENTO DIRETTO degli elenchi nominativi degli alunni fruitori
del servizio. All’inizio di ogni anno scolastico il competente Servizio Comunale compilerà
gli elenchi degli utenti autorizzati al servizio, in base alle richieste pervenute dalle famiglie;
tali “elenchi-base” saranno inviati alla ditta affidataria per presa visione e per il loro successivo
aggiornamento per mano del referente al servizio, nel caso di nuove richieste di frnizione o
per modifiche ai dati preesistenti (cambio fermata, delegati al ritiro, ecc.). Le nuove richieste
di frnizione, giunte presso la stazione appaltante, saranno vagliate e, quando autorizzate,
trasmesse al referente del servizio per mezzo della posta elettronica, al fine del loro
inserimento negli elenchi in parola; il referente provvederà ad inviare tali elenchi aggiornati,
via posta elettronica, agli altri accompagnatori sui mezzi, entro 3 giorni lavorativi al massimo.
Infine dovrà inviarli, con lo stesso mezzo informatico o con fax (a seconda dell’organizzazione
scolastica), al personale scolastico del plesso frequentato dal nuovo iscritto, entro il giorno di
inizio del servizio.
Le modifiche ai dati preesistenti degli elenchi (cambi di fermata, delegati al ritiro o altro)
saranno effettuate sempre a cura del referente del servizio; tali richieste di variazione o
aggiornamento, inoltrate dalle famiglie per meno di appositi modelli, verranno raccolte dagli
accompagnatori direttamente sui mezzi, trasmesse al referente del servizio che provvederà a
farle registrazione al protocollo comunale; successivamente saranno inserite negli elenchi a
cura del referente e riconsegnate via posta elettronica agli altri accompagnatori sui mezzi,
entro 2 giorni lavorativi al massimo. Gli elenchi sopra descritti, aggiornati e rivisti, dovranno
essere trasmessi anche al competente Servizio comunale per la loro presa visione ed
archiviazione almeno ogni 2 settimane;

f. attività gestionale “gite scolastiche”: il referente accoglierà le informazioni telefoniche
delle scuole interessate sulla possibilità di effettuare le uscite in determinate giornate,
raccogiierà le richieste via mail delLe stesse scuole, contenenti tutte le informazioni necessarie



(n° utenti, data, orario, ecc.), informandone la ditta aggiudicataria ed infine, raccoglierà
l’autorizzazione formale emessa dall’Ente scolastico e trasmessa al Comune, per la definitiva
conferma dello svolgimento dell’uscita scolastica.

g. garantire la reperibilità dell’addetto alla referenza, durante l’orario di funzionamento delle
scuole interessate, degli uffici comunali e comunque durante l’intero svolgimento del servizio,
già alla partenza del mattino dei mezzi dalla loro rimessa e fino alla conclusione dell’ultima
corsa del servizio. La reperibilità sarà prestata durante il periodo settembre — giugno, con la
pausa nel mese di luglio e di agosto, quando potrà essere richiesta già a partire dal giorno 20
del mese; infine il referente si renderà reperibile anche nelle “pause scolastiche” (vacanze,
festività, ecc.), se non diversamente concordato di volta in volta con la stazione appaltante.

Il nominativo dell’incaricato referente, dovrà essere comunicato formalmente al Comune entro l’inizio annuale
del servizio.
Il referente dovrà essere provvisto di telefono cellulare il cui numero dovrà essere comunicato a tutti gli altri
operatori interessati dal servizio (accompagnatori e autisti), alla stazione appaltante. al competente Ente
scolastico ed ai relativi plessi scolastici per comunicazioni, informazioni, variazioni, ritardi e/o imprevisti che
si potrebbero verificare.
11 Referente ed ogni altro accompagnatore sugli scuolabus dovranno essere forniti di “strnmento informatico
atto alla ricezione ed all’invio di comunicazioni elettroniche in tempo reale (a mero titolo d’esempio: tablet,
smartphone, aventi connessione internet o ogni altra tipologia similare)”.
li referente in particolare, riceverà le varie comunicazioni dal Servizio Comunale, dalle Scuole, dall’Ente
Scolastico in tempo reale e lo stesso potrà inviare un tanto agli altri accompagnatori. (esempio: elenchi
aggiornati in tempo reale o richieste delle uscite didattiche da parte dei singoli plessi e/o dall’ Ente scolastico).
Il referente dovrà essere a conoscenza di tutto il programma del servizio di trasporto scolastico e del servizio
di accompagnamento e consegna, effettuato sui mezzi di trasporto. Lui stesso dovrà assicurarsi che autisti e
personale accompagnatore riferiscano il verificarsi di eventuali disguidi, contrattempi, incidenti e qualsiasi
altro fatto anomalo avvenuti nell’ambito del servizio.
11 tempo impiegato per l’effettuazione del servizio di referenza viene calcolato in 6 ore settimanali medie,
tenuto conto che il referente potrà essere convocato anche presso l’Ufficio comunale, l’Istituto Comprensivo e
le Scuole per lo svolgimento delle funzioni richieste di cui sopra.
L’incaricato referente dovrà conoscere la lingua italiana a un livello buono per la comunicazione sia verbale
che scritta con gli utenti e con chiunque partecipi a vario titolo con il servizio.

Art. 11
SERVIZIO DI “ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI”

Per tutte le scuole, il servizio di accompagnamento e sorveglianza è garantito con le seguenti modalità tramite
gli operatori accompagnatori (indicato per comodità come: “accompagnatore”):

- per le scuole dell’infanzia di Campoformido e Villa Primavera
1) raccolta e sorveglianza degli alunni alle fermate al mattino e loro consegna ai rispettivi istituti

scolastici;
2) ricevimento degli alunni all’uscita presso le scuole, loro accompagnamento con sorveglianza sui mezzi

fino alle fermate stabilite;
3) alle fermate stabilite, consegna degli alunni alle famiglie o loro delegati, nel rispetto degli elenchi

forniti dal Comune all’inizio dell’anno scolastico e successivi aggiornamenti di al precedente art. 10;
4) custodia per 30 minuti all’interno/esterno della casa Comunale degli alunni non ritirati alle fermate

stabilite e contestuale reperimento telefonico dei genitori per il richiamo al ritiro immediato del
proprio figlio.

- per le scuole primarie e secondaria di primo grado, il servizio è garantito in uscita a mezzodì e all’uscita
dei rientri scolastici pomeridiani con le modalità indicate ai precedenti punti 2), 3) 4).

Si precisa che la consegna degli alunni a “persona autorizzata” sarà obbligatoriamente effettuata per tutti gli
utenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, mentre per gli alunni frequentanti la scuola secondaria
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di 1° grado sarà obbligatoria solo per gli utenti le cui famiglie ne avranno richiesto specifica formale domanda
all’ Ente appaltante.
La necessità numerica del personale accompagnatore si basa sul programma di servizio indicato nell’elenco
allegato A) al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Il numero degli operatori accompagnatori richiesto è di
n. 2 (due) al giorno, ovvero n. i (uno) per ogni mezzo.
Si precisa che la quantità oraria presunta per il servizio di accompagnamento previsto nel ‘servizio principale’
è di circa 30 ore settimanali complessive per entrambi gli accompagnatori.
Per il “servizio aggiuntivo di accompagnamento”, eventualmente richiesto dalla stazione appaltante, è previsto
un ammontare di n. 80 ore/annue massime ulteriori da suddividere tra i due operatori impegnati per ogni
mezzo.

Il personale destinato al servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni dovrà possedere i seguenti
requisiti:

— essere in possesso di titolo di studio di Scuola Secondaria di 1° Grado;
— conoscere la lingua italiana a un livello buono per la comunicazione verbale e scritta con gli utenti e

con chiunque partecipi in vario modo con il servizio;

11 personale accompagnatore dovrà:
a) effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto degli utenti ammessi al

servizio ed indicati negli elenchi nominativi ricevuti dalla stazione appaltante, anche in collaborazione
del personale autista;

b) svolgere compiti di sorveglianza con particolare attenzione all’incolumità degli utenti ad esso affidati,
al momento della salita e della discesa dai mezzi di trasporto;

c) mantenere ordine e tranquillità all’interno del mezzo di trasporto;
d) curare attentamente la salita degli utenti ai mezzi al momento dell’uscita dalla scuola;
e) accertare che la discesa degli alunni avvenga esclusivamente presso le fermate autorizzate,

riconoscibili da apposita segnaletica; tali fermate sono indicate dalla famiglia all’atto di iscrizione al
servizio o successivamente modificati ma comunque indicate sempre negli elenchi nominativi ricevuti
dalla stazione appaltante. Solo in casi eccezionali (incidenti, problematiche atmosferiche, imprevisti
alle fermate, ecc.) l’accompagnatore potrà ricevere/consegnare gli utenti fuori dalle fermate predette,
in accordo con il conducente del mezzo;

o sorvegliare sulle condizioni generali presenti nell’area di fermata, al momento della discesa degli
alunni, in particolare in assenza dell’adulto autorizzato, nel caso degli alunni della scuola secondaria
di primo grado;

g) richiedere l’intervento della Polizia comunale o di altra Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato,
ecc.) nel caso l’operatore noti situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti;

h) essere dotato di telefono cellulare anche al fine di garantire la tempestiva comunicazione con
“l’incaricato referente” per ogni eventuale emergenza;

i) consegnare alla Polizia Municipale, o qualora non disponibile per motivi di servizio, ad altro operatore
dell’Amministrazione Comunale, l’utente rimasto sul mezzo di trasporto per mancato ritiro da pane
della persona autorizzata alla fermata, oltre il termine di cui al punto 4) dell’art. 11;

i) indossare un abbigliamento decoroso;
k) portare in evidenza una targhetta di riconoscimento indicante nome, cognome e nominativo della ditta

affidataria dell’appalto;
I) non fumare sul meno;
m) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, dei genitori e degli altri

delegati al ritiro dei minori, del conducente e del personale scolastico e di qualsiasi persona si relazioni
nell’ambito del servizio. Il comportamento deve essere tale da escludere nella maniera più assoluta
qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro atteggiamento perseguibile a norma degli artt.
571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri
comportamenti lesivi della dignità del bambino.

E’ fatto divieto di:
— lasciare incustoditi gli alunni all’interno del mezzo, se non per gravi cause di forza maggiore che gli

stessi valuteranno di volta in volta;
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— svolgere all’interno dei mezzi utilizzati per il servizio, attività non autorizzate o diverse da quelle
previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il personale accompagnatore è tenuto a partecipare a tutti gli incontri che il Comune stabilirà ai fini
organizzativi, di aggiornamento e valutazione sull’andamento del servizio o qualora intenda prendere in esame
questioni rilevanti sorte durante l’effettuazione dei servizi anche su chiamata diretta del singolo operatore.
Gli stessi sono inoltre tenuti a fornire all’utenza o loro familiari (o nel caso delegati al ritiro) tutte le
informazioni relative il servizio in parola ricevute dalla Ditta, dal Comune o dal “referente” e a trasmettere e/o
a ritirare eventuale documentazione da/per l’utenza.
Anche l’”accompagnatore” dovrà essere fornito di strumento informatico idoneo alla ricezione (esempio:
elenchi aggiornati) ed all’invio di comunicazioni elettroniche in tempo reale (a mero titolo d’esempio: tablet,
smartphone, aventi connessione internet o ogni altra tipologia similare).

Art. 12
PERSONALE AUTISTA

Al servizio oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla
mansione a cui sono destinati, secondo i requisiti di idoneità stabiliti dal Decreto ministeriale 23/02/1999, n°
88 e s. m. i. (Regolamento recante norme concernenti l’accertamento cdii controllo dell ‘idoneità fisica e psico
- attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell’an. 9, commi 3 e 4, del D.P.R.
11 luglio 1980n° 753).
I conducenti dovranno essere in possesso di idonea patente di guida, del certificato di abilitazione professionale
del tipo richiesto, così come sancito dal D.M. 20/12/1991 n°448, art. 6 (patente cat. D e Carta di qualificazione
del conducente CQC).

L’elenco nominativo di detti conducenti dovrà essere comunicato dalla ditta all’Ente appaltante prima
dell’inizio dello svolgimento dei servizi e ogni qualvolta la ditta apporti sostituzioni al personale addetto.
Tutto il personale addetto al servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato.
In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri
(es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non
d’emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza
degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle
esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall’Amministrazione appaltante, la ditta
affidataria, ferma restando l’applicazione delle penali previsti al successivo art. 17, è tenuta alla sostituzione
dei conducenti su motivata segnalazione dell’Amministrazione Comunale.
L’Ente appaltante si riserva inoltre il diritto di chiedere alla ditta affidataria di predisporre provvedimenti nei
confronti del personale dipendente, sia autista che accompagnatore, per il quale siano stati rilevati comprovati
gravi negligenze di servizio, segnalato e accertato dall’Amministrazione appaltante.

In particolare, il personale conducente dovrà:
a. tenere un aspetto curato;
b. indossare idonei capi di vestiario (divisa);
c. portare un cartellino di riconoscimento con il proprio nome e cognome e nome della Ditta;
d. essere dotato di telefono cellulare con dispositivo auricolare al fine di garantire la tempestiva

comunicazione con il “referente del servizio”, la ditta affidataria e il Comune, così come per
effettuare chiamate di emergenza;

e. non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di
sorveglianza;

f. adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima
sicurezza dei viaggiatori in tutte le fasi del servizio (salita e discesa dei viaggiatori, chiusura
e apertura porte, avvio e fermata del veicolo);

g. non fumare sul mezzo;
h. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la

massima cura ed attenzione;
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i. non usare il mezzo durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze
personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi
da quelli stabiliti ed indicati dalle fermate;

j. effettuare il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia solo in presenza
dell’accompagnatore sia in ingresso che in uscita.

k. al termine di ogni trasporto previsto, assicurarsi dell’avvenuta discesa di tutti gli utenti ed
effettuare un controllo interno del veicolo al fine di accertare l’eventuale presenza di oggetti
personali dimenticati.

Gli autisti hanno la responsabilità civile e penale degli utenti trasportati durante tutto il periodo di permanenza
sugli scuolabus, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono, limitatamente a quanto
prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Art. 13
MEZZI

La ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio mediante l’utilizzo di mezzi propri (non in disponibilità del
Comune) idonei a norma di legge, muniti dei prescritti requisiti e con proprio personale in regola con gli
obblighi contributivi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti e abilitato alla guida dei mezzi, rimanendo a tal
fine esclusa ogni responsabilità da parte dei Comune.
La ditta appaltatrice dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari entro la data d’ inizio del servizio,
pena la revoca dell’affidamento dello stesso.
La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti per l’effettuazione del servizio di cui trattasi
costituisce presupposto essenziale ai fini dell’aggiudicazione alla gara.
Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere, durante tutta la durata del contratto, in regola con
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; in particolare, con quanto disposto dal Decreto
Ministeriale 31 gennaio 1997 de Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal vigente Codice della Strada
e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977 come modificati e integrati con
successivi D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010.

Per l’espletamento del “servizio principale la ditta appaltatrice dovrà avere piena disponibilità dei mezzi,
attrezzature e personale; impiegare un numero di mezzi non inferiore a n° 2 (due), adeguati alla qualità
dell’utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, su cui dovrà essere
effettuato il servizio.
In particolare i mezzi dovranno avere un’adeguata quantità di posti a sedere per l’utenza e per gli
accompagnatori, come di seguito specificato.

Gli automezzi per il “servizio principale” dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

• n° 2 (due) automezzi con capienza ciascuno di almeno n. 70 (settanta) posti a sedere ciscuno,
esclusi il conducente e n° 4 accompagnatori (n° 1 accompagnatore giornaliero ÷ n° 3
accompagnatori in caso di uscita didattica);

Non sono ammessi automezzi a due piani.

La ditta è tenuta a:
a) fornire mezzi in perfette condizioni, adeguatamente funzionanti sia per le componenti meccaniche,

elettriche, idrauliche, ecc..., sia per le parti esterne ed interne (quali sedili, pareti, pavimenti, tendine,
ecc...);

b) a garantire la disponibilità di almeno 1 (un) mezzo di scorta per la pronta sostituzione dei mezzi in
servizio, per guasti, incidenti o altro;

c) fornire mezzi adeguatamente attrezzati da idonei sistemi di ritenuta (CINTURE DI SICUREZZA o
altro) in relazione alle diverse tipologie d’utenza (età, peso, ecc.);

d) fornire mezzi che non potranno avere una classe ambiente inferiore ad EURO 3;
e) fornire carburanti, lubrificanti, olii, gomme. e tutto il materiale di consumo occorrente per il

funzionamento dei mezzi e delle attrezzature;
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O effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie e la revisione periodica dei mezzi ed attrezzature;
g) effettuare il pa2amento della tassa di circolazione, dell’assicurazione RC auto;
h) effettuare la pulizia periodica dei mezzi, sia interna che esterna.

Nel caso di guasti ai mezzi, alla partenza o durante lo svolgimento del servizio, la ditta è obbligata al ripristino
del medesimo entro 30 minuti dalla sua effettiva interruzione, o mediante intervento di riparazione sul posto o
alla sostituzione del mezzo. Ditale inconveniente l’Autista incaricato della guida ha l’obbligo di informare
immediatamente le Scuole interessate ed il competente Ufficio Comunale, con l’ausilio del “referente del
servizio” di cui al precedente art. IO.

Sui mezzi non potrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima
consentita, come indicato sul libretto di circolazione. Non sono ammessi passeggeri in piedi.

I mezzi adibiti al servizio dovranno espone la dicitura avanti e dietro, visibile per l’utenza, indicante
COMUNE DI CAMPOFORMifiO — SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”.

L’ente appaltante potrà effettuare controlli, in qualsiasi momento mediante propri incaricati, al fine di accertare
lo stato dei mezzi utilizzati.

Art. 14
RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AFFIDATARIA

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo tale che le operazioni avvengano
ordinatamente, senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso,
restando a carico degli addetti del servizio, il rispetto delle norme del Codice della Strada e l’osservanza dei
principi e della diligenza richiesti nell’ordinario adempimento del proprio lavoro. A tal fine l’aggiudicatario
dovrà provvedere a disporre tutti quegli accorgimenti, anche di natura tecnica o strumentale, ed anche, se non
previsti come obbligatori dalla normativa di riferimento, atti ad evitare danni o incidenti agli utenti.
La ditta è obbligata alla osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché
di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla Ditta
appaltatrice per l’esecuzione del servizio. La spesa conseguente è a carico dell’appaltatore inadempiente e sarà
portata a detrazione del pagamento successivo o mediante utilizzo della cauzione definitiva.
La Ditta affidataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed in caso di inosservanza delle
norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare di volta in volta, all’Amministrazione comunale, tramite il “referente
del servizio” ed eventualmente, per i casi più gravi, tramite relazione scritta del Responsabile del Servizio di
cui all’art. 9 del presente C.S.A., immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri,
collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni
caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. Qualora detti incidenti siano
riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta affidataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione
i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti.
Tutti gli eventuali danni provocati dall’appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla
circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico, sono a totale carico dello stesso. Non
è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
La Ditta aggiudicataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di
viabilità e di trasporto scolastico.
Pertanto, la ditta si obbliga ad assicurare a proprie cure e spese tutti gli automezzi utilizzati contro gli incendi,
i furti e i danneggiamenti vandalici, oltre che per responsabilità civile verso i terzi e verso i trasportati, come
previsto dall’art. 21 del presente C.S.A.
La Ditta affidataria è tenuta a sollevare l’Amministrazione da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse
fatta valere da terzi in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del presente appalto, assumendo in proprio
l’eventuale lite.
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Ari 15
ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria si impegna a:
• garantire la continuità nella presenza del proprio personale per l’intera durata dell’appalto, al fine di

favorire buone relazioni con i fmitod del servizio;
• pagare imposte, tasse ed assicurazioni derivanti dall’assunzione del servizio, fino alla sua conclusione;
• garantire che anche il “personale accompagnatore” sui mezzi si attenga al rispetto dei punti a), b), c),

d), e), I), g), h), i) di cui al precedente art. 12) del presente C.S.A, già descritti peri! “personale autista”.

La ditta affidataria, prima dell’ inizio dell’esecuzione del contratto, si impegna altresì a presentare la seguente
documentazione, aggiornandola ad ogni successiva variazione:

a) copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati per il servizio;
b) copia delle polizze assicurative dei mezzi utilizzati per il servizio;
e) certificato di idoneità psicofisica di ciascun autista per la conduzione del mezzo (D.M. 23/2/99 n 88

e s.m.ij;
d) elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, del personale

impiegato dalla ditta affidataria per il servizio di trasporto scolastico, completo degli estremi del
documento di guida e della carta di qualificazione del conducente (CQC) nel caso degli autisti dei
mezzi;

e) Nominativi del “Referente del Servizio” e del “Responsabile del Servizio”.

Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovrà essere regolarmente assunto e lavorerà sotto l’esclusiva
responsabilità della stessa, sia nei confronti del Comune che dei terzi e dovrà essere formato, informato e
messo in grado di adempiere correttamente alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008
e succ. modifiche e integrazioni a cura e responsabilità esclusiva della Ditta; il Comune si riserva a suo
insindacabile giudizio e con giustificato motivo, la facoltà di chiedere la sostituzione in qualunque momento
di qualunque dipendente addetto al servizio.

Art. 16
GITE SCOLASTICHE

Oltre al servizio di trasporto scolastico “principale”, finalizzato al trasporto giomaliero degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo site nel Comune di Campoformido, la ditta
appaltatrice si impegna a garantire, tra i “servizi aggiuntivi previa richiesta”, l’eventuale trasporto per uscite
brevi per “gite/uscite” e/o “attività didattiche”, entro i confini del territorio comunale nonché eventuali gite
scolastiche al di fuori del territorio comunale da effettuarsi nel corso dell’orario antimeridiano delle lezioni. Il
costo delle gite è a carico del Comune e saranno preventivamente richieste ed autorizzate dall’Ente scolastico
ed approvate dalla stazione appaltante.

La necessità numerica delle gite è stata stimata in:
— n. 15/annue per quelle definite “brevi” ovvero da effettuarsi entro i confini del territorio comunale;
— di “lunga percorrenza”, in numero massimo di 47/annue da effettuarsi in una raggio max di 35 km dal

plesso scolastico.
Le gite e le uscite didattiche saranno effettuate in orario scolastico antimeridiano, ad eccezione delle uscite
didattiche delle scuole primarie ad Aquileia, che potranno protrarsi anche in orario scolastico pomeridiano. Le
gite scolastiche potranno anche essere effettuate con gli stessi mezzi adibiti per il servizio principale, qualora
i posti a sedere, richiesti da tali attività, risultino sufficienti per l’utenza ed i loro accompagnatori (personale
scolastico), in misura di 1 ogni 20/25 alunni.

Si precisa che le gite scolastiche sopraindicate dovranno essere fatturate dalla ditta aggiudicataria alla
conclusione di ogni anno scolastico, specificando la quantità e la tipologia. A richiesta della stazione
appaltante, la fatturazione delle gite effettuate tra settembre e dicembre verrà emessa al termine dell’anno
solare di riferimento.
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Tali servizi verranno liquidati solo se effettivamente svolti e richiesti alla ditta dalla stazione appaltante.
Per i servizi di cui al presente articolo, saranno corrisposti alla Ditta appaltatrice i compensi offerti in sede di
gara, salvo l’adeguamento previsto secondo le modalità di cui all’art. 20 del presente Capitolato.
Anche le “gite scolastiche” rientrano tra le attività spettanti al “referente”, di cui all’mt. 10 del presente
capitolato speciale d’appalto.

Art. 17
PENALITA’

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze
municipali e dal presente capitolato saranno comunicate tramite posta certificata all’indirizzo indicato dalla
ditta aggiudicataria all’alto di presentazione dell’istanza, il quale dovrà produrre le eventuali controdeduzioni
entro sette giorni.
Qualora non pen’enisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congme, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità
dell’infrazione, da € 100,00 (cento/O0) a € 500,00 (cinquecento/00); la stessa verrà trattenuta dal pagamento
delle competenze dovute.
In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore o non imputabili
in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sottoelencate sanzioni:

— interruzione complessiva del servizio giornaliero riferito alla ‘giornata tipo’: € 500,00;
— corsa non effettuata o effettuata con ritardo (> 15 mm.), ovvero con tempi tali da compromettere la

funzionalità del servizio: € 250,00;
— corsa effettuata con ritardo lieve nello svolgimento del servizio (> 10 mi ma < 15 minj: € 100,00;

mancata sostituzione e ripristino dei mezzi guasti con conseguente ritardo (> 30 mm.) oppure tali da
compromettere il completamento del tragitto interessato: € 400,00;

— gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada, ovvero guida eccessivamente disinvolta: € 200,00
al giorno;

— inossen’anza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, mancata revisione: € 250,00 ad
automezzo;

— sostituzione del personale con altro personale non rispondente alle caratteristiche e requisiti richiesti:
€ 250,00 al giorno per persona;

— carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati per il trasporto: € 200,00
al giorno;

— mancata effettuazione del servizio di aceompagnamento e consegna alunni, ove previsto: € 300,00 al
giorno;

— comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personaLità dell’utenza da parte
dell’autista e/o dell’accompagnatore: € 500,00 al giorno;

— mancato rispetto delle prescrizioni richieste per il servizio di “referenza e coordinamento”: € 150,00;
— mancata consegna della dichiarazione annuale da cui risulti che il personale autista è stato sottoposto

agli esami di screening alcool e accertamenti tossicologici previsti: € 200,00.
Qualora le inadempienze contrattuali costituissero anche danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale,
quest’ultimo costituirà aggravante nella quantificazione della sanzione prevista; diversamente se la violazione
riscontrata risultasse di lieve entità e in assenza di alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice
ammonizione scritta.

Art18
CORRISPETTiVI, FArrURAZIONI E PAGAMENTI

Il servizio oggetto dell’appalto è finanziato interamente con mezzi propri di bilancio.
Il corrispettivo, versato dall’Amministrazione appaltante, compenserà al Committente, tutti i servizi,
prestazioni, spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio, nonché qualsiasi
onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio in oggetto.
L’importo complessivo per l’appalto del servizio di trasporto scolastico, è determinato dal ribasso complessivo,
offerto in sede di gara e riferito agli importi posti a base di gara, al netto di IVA e costituito dal ‘servizio
principale” per le giornate effettivamente rese e dai”servizi aggiuntivi previa richiesta”. Il “servizio principale”
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si intende affidato a corpo per quanto riguarda l’importo riferito alla giornata tipo, mentre i “servizi aggiuntivi
previa richiesta” si intendono affidati a misura.
Il corrispettivo a spettante alla Ditta appaltatrice, di cui al presente Capitolato, verrà liquidato a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica e previa acquisizione della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, con seguenti modalità:

E riconosciuto all’appaltatore un corrispettivo pari all’importo derivante dall’applicazione del ribasso offerto
sul prezzo previsto a base d’asta, per ogni giornata tipo di trasporto.
Dall’ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l’importo delle eventuali penalità inflitte ai sensi dell’art.
17 dei presente capitolato.
Il corrispettivo è rapportato alle giornate di trasporto effettivamente svolte, con le percorrenze medie
settimanali derivanti dai tragitti e dagli orari elencati nell’Allegato A);

Dall’ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l’importo delle eventuali penalità determinate ai sensi
dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la ritenuta dello 0,50% dell’importo netto ai sensi
dell’mt. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/20 16. La detrazione dello 0,50% complessiva sarà restituita ad
approvazione del Certificato di regolare esecuzione della Prestazione.

Per giornata tipo di trasporto, si intende il chilometraggio del trasporto effettuato dal lunedì al sabato dai due
mezzi, nei tragitti delle mattine e del mezzodì con l’aggiunta dei 1cm medi settimanali dei rientri pomeridiani.
All’interno della giornata tipo è compreso anche il servizio di “accompagnamento”, ove previsto.
Il suddetto corrispettivo viene calcolato con le suddette percentuali:

— nelle giornate in cui il trasporto viene effettuato soltanto per le scuole dell’infanzia: 30% del
corrispettivo riferito alla giornata tipo;

— nelle giornate in cui sono operative tutte le scuole: 100% del corrispettivo riferito alla giornata tipo
Lo stesso importo verrà così corrisposto:

— per il “servizio principale” in n° 10 rate mensili per ogni anno scolastico, previa presentazione di
regolare fattura relativa al costo offerto per la “giornata tipo”, tenuto conto delle giornate di servizio
effettivamente svolte;

— per i “servizi aggiuntivi su richiesta”, previa presentazione di regolare fattura indicante
specificatamente la quantità e la tipologia dei servizi svolti, in funzione delle effettive richieste:

- alla conclusione di ogni anno solare, per il periodo settembre — dicembre,
• alla conclusione dell’anno scolastico per il periodo gennaio — giugno;

L’importo annuale complessivo presunto del “servizio principale” a base di gara, potrà non coincidere con
l’importo complessivo delle 10 fatture emesse, in quanto le stesse tengono conto mensilmente del servizio
effettivamente svolto, rapportate alle giornate del calendario scolastico definite annualmente dal competente
organo scolastico.
Verranno escluse dal pagamento dei corrispettivi, eventuali giornate di chiusura delle scuole, a causa delle
quali, non verrà effettuato il trasporto scolastico per l’intera giornata (scioperi, sospensioni non previste, ecc.)
ed i periodi di vacanza/sospensione scolastica, già previsti dal calendario scolastico.

Ari 19
CONTROLLL SUL SERVIZIO

Il Comune di Campoformido, si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni, con
particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari,
l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida dei veicoli e addetto al servizio di
accompagnamento, ove previsto. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai
mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.).
L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a ciò preposto ai
mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.
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Art. 20
AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO

11 corrispettivo offerto rimarrà fisso ed invariabile per la durata del presente appalto.
Su richiesta dell’appaltatore, a decorrere dalla seconda annualità di validità del contratto, ai sensi dell’art. 6
della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche, il corrispettivo del servizio di che trattasi potrà
essere sottoposto alla revisione del prezzo in base ai coefficienti indici Istat di variazione dei prezzi al consumo
per operai ed impiegati capitolo TRASPORTI — INDICE FOI, relativi al precedente mese di agosto,
In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui
all’art. 1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro odi altri accordi
territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
Al termine del contratto, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida
o costituzione in mora.
Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da pane del Committente, per eventuali
ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Art. 21
RESPONSABILITA’ CWLLE VERSO TERZI

La Ditta aggiudicataria assume la responsabilità e sarà tenuta a rispondere direttamente e indirettamente di
ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, all’Amministrazione appaltante, a terzi e a cose
dall’espletamento del servizio o connesso ad esso. Tale responsabilità si intende senza riserve ed eccezioni a
totale carico della ditta appaltatrice.
La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima dell’avvio del servizio, dovrà dimostrare di aver sottoscrillo, a
proprie spese, apposita polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi, verso gli utenti trasportati, gli
accompagnatori cui per contratto è tenuto l’appaltatore, nonché gli eventuali altri accompagnatori messi a
disposizione dalla stazione appaltante.
L’impresa appaltatrice dovrà costituire, qualora non già in possesso e consegnare all’Ente appaltante prima
dell’avvio del servizio, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione
affidata e precisamente:

a) i mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile (R.C.AJ, ai sensi della legge n. 990/1969 e s.m.i., per un importo adeguato con massimali garantiti pari
almeno a € 10.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l’intera responsabilità dello stesso anche per gli
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

b) responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT): a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di
servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, l’appaltatore dovrà munirsi a proprie spese
di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti
caratteristiche minime:

— dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;
— dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000.00.
— dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le

somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei
confronti di chicchessia, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi
di dolo.

Per le responsabilità dell’appaltatore, si richiama l’mt. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare
avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni
preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
La ditta risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all’espletamento del servizio, alle persone e
cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del
Comune.
Resta intesa comunque l’intera responsabilità dell’appaltatore per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali
massimali.
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Inoltre la Ditta appaltatrice è tenuta a dare all’Amministrazione immediata comunicazione di tutti gli incidenti
verificatesi, quali sinistri, collisioni o altro, anche in assenza di danno. In ogni caso l’Amministrazione
appaltante dovrà essere sempre informata su quanto accaduto mediante comunicazione formale scritta.

Art 22
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ ammesso il subappalto del servizio alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
La ditta aggiudicataria rimarrà unica e diretta responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio,
nonché del rispetto dei programmi.

Art23
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e
conseguente, sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

Art24
RISOLUZIONE DEL CONTRAflO

L’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei
servizi direttamente o ricorrendo ad altra impresa, nei seguenti casi di inadempimento:

• il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara;
• reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali in numero di tre adeguatamente documentate,

non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell’Amministrazione comunale tali da
compromettere la regolarità del servizio;

• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta affidataria del servizio senza
giustificato motivo accolto dall’Amministrazione Comunale;

• fallimento della Ditta o attivazione di altre procedure concorsuali;
• subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
• cessione della Ditta o cessazione dell’attività da parte della stessa;
• mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge, in materia di liquidazione compensi,

trattamento assicurativo e previdenziale a favore del personale;
• violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
• comprovata inadeguatezza nell’organizzazione del servizio.

TI Comune ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ed incamerare il deposito cauzionale quando,
richiamata per almeno tre volte nell’anno scolastico, la Ditta appaltatrice. mediante nota scritta agli obblighi
inerenti il rapporto contrattuale, la stessa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele.
La maggiore spesa eventualmente derivante sarà addebitata all’Affidataria a titolo di risarcimento danno e sarà
prelevata dal deposito cauzionale, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti che la ditta vanta nei
confronti del Comune.

Art. 25
DEPOSITI CAUZIONALI

A garanzia degli obblighi contrattuali, prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà costituire,
per tutta la durata dell’appalto una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% (diecipercento) dell’importo
contrattuale, salvo quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs 50/20 16.
Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a che non sia stata definita
ogni eventuale eccezione o controversia.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Stazione Appaltante nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
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L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta
avvalere durante l’esecuzione del contratto.
Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato
motivo e giusta causa, l’Amministrazione Comunale sarà tenuta e rivalersi su tutto il deposito cauzionale
definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla Ditta, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa
derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni
eventuali.

ART. 26
DISPOSIZIONI F[NALI

Il contratto è soggetto, oltre all’osservanza di tutte le nonne e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto
delle vigenti disposizioni legislative in materia e del Codice Civile, con particolare riferimento al rispetto della
normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti peri conducenti di automezzi adibiti al
servizio appaltato.
La ditta appahatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente allaggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso
per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative di cui ai
comma precedente.
Troveranno inoltre applicazione tutte le ulteriori applicazioni previste nel Bando di Gara e Disciplinare.

ART. 27
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatica e/o
manuale da parte del committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti
alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati, o prodotti a terzi, in sede di aggiudicazione,
di accesso agli atti o di eventuaLe contenzioso, nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In
ogni caso, in relazione ai dati forniti l’impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il responsabile del Comune conferirà all’appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che
usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto
della gara;
- i dati comunicati all’aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto
all’utilizzo che di essi deve essere fatto.
I dati comunicati all’aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Campoformido
non potranno essere riprodotti ad uso dell’aggiudicatario stesso ne resi noti in alcuna forma o modalità e
dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Campoformido contestualmente alla presentazione della
rendicontazione dell’attività svolta.
lii relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l’aggiudicatario dovrà adottare le
misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle
transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Sarà fatto divieto assoluto all’aggiudicataflo di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al
servizio di altri soggetti pubblici e privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di
norme di legge o regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in
caso di incidenti o infortuni. ecc.).
L’aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, alle notificazioni dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d’oneri, quando
previsto.
Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti
direttamente dagli stessi all’aggiudicatario, questo si dovrà impegnare:
a) soddisfare gli adempimenti di cui agli an.: 13,23,24,27 e 20 del D.Lgs. 30giugno 2003 n. 196;
b) trasferire tempestivamente al Comune di Campofornido con le dovute cautele relative alle misure di
sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
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Art. 28
ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 e dall’articolo 53, del D. Lgs. 50/20 16, l’accesso agli atti di
gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo, per i candidati esclusi,
limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente
provvedimento di esclusione.

Art.29
RISERVE DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Campoformido si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola
offerta valida, di non aggiudicare i lavori, di spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza che la
ditta concorrente o aggiudicataria provvisoria possa avanzare alcuna pretesa economica e/o di risanamento di
danni.

Art. 30
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11 Responsabile del procedimento è l’ing. Lorena ZOMERO, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
del Comune di Campoformido.

Art. 31
CONTROVERSIE

In merito alle controversie che dovessero sorgere tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’impresa appaltatrice
sono rispettivamente competenti:
- il giudice amministrativo per le controversie inerenti il bando e la procedura di aggiudicazione;
- il giudice ordinario per le controversie inerenti il contratto.
Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Udine. E’ esclusa la
competenza arbitrale.

Art. 32
CLAUSOLA SOCIALE

I lavori per l’espletamento del servizio dovranno essere condotti con personale di provata capacità che,
qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l’Appaltatore si è assunto
all’ atto della stipulazione del contratto. Al fine di assicurare la continuità nella prestazione del servizio dovrà
essere data priorità al mantenimento del personale già operante, con il medesimo livello di inquadramento
maturato (c.d. CLAUSOLA SOCIALE) ai sensi dell’an. 50 del D. Lgs. 50/2016.

ArL33
DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in lingua italiana o corredarti da una traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in un altro stato membro dell’unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
Tutti gli scambi di informazioni, tra la stazione appaltante con gli operatori economici avverranno mediante
posta, fax e posta elettronica certificata.
E’ onere degli operatori prendere visione, nel periodo di gara, di eventuali comunicazioni di interesse generale
afferenti alla presente procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio al Capitolato speciale e in quanto
applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle leggi vigenti.

Campoformido, 21 aprile 2016
Il Res onsabile dell’A

ALLE GAI]:
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Allegato A) PERCORSI, ORARI E FERMATE:

IBUS i I
ANDATA - MAUINO

(dal lunedì al sabato)

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO G.MARCHETh Dl CAMPOFORMIDO:

fermate tragitto di Villa Primavera orario
i strada delle Mimose (piattaforma a raso) 07:20
2 strada delle Betulle fronte civico 81 07:22

3 viale dei Patriarchi civico 84 07:24

4 Basaldella - Via S.Caterina civico 7 07:27
..prosegue per

SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA:
fermate tragitto di Basaldella orario

i p.zza IV Novembre (lato Bar) 07:30

2 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 07:32
3 via Adriatica/ditta Chiurlo 07:33
4 via Cussignacco fronte civico 74 07:36
5 via Cormor civico 25 07:40

6 via Adrtiatica/distributore benzina 07:42
7 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 07:45

lA consegna a scuola primaria Basaldella 07:49

...prosegue per

(dal lunedì al venerdì)

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO

Ifermate tragitto dl Campoformido orario
1 via Vecchia Postale civico 121 07:55

ZA consegna a scuola primaria Campoformido 08:00

(dal lunedì al sabato)
3A consegna a scuola sec. la grado G.Marchetti 08:Oslconclude

(dal lunedì al venerdì)

Riparte da:
SCUOLA INFANZIA DI VILLA PRIMAVERA:

fermate tragitto di Basaldella orario
1 p.zza IV Novembre (lato Bar) 08:30

2 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 08:32
3 via Adriatica/ditta Chiurlo 08:34
4 via Cussignacco fronte civico 74 08:39

5 via Cormor civico 25 08:43

6 via Adriatica/distributore benzina 08:45

7 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 08:48

8 via S.Caterina civico 7 08:51

consegna a scuola dell’infanzia 08:54 conclude



pagina I

RITORNO - MEZZODI

(dal lunedì al sabato)

SCUOLA PRIMARIA Dl BASALDELLA:

IBUS i I

fermate tragitto di Basaldella orario

partenza dalla scuola 12:37

1 p.zza IV Novembre (lato Bar) 12:39

2 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 12:40

3 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 12:41

3 via Adriatica/ditta Chiurlo 12:42

4 via Cussignacco fronte civico 74 12:47

5 via Cormor civico 25 12:50

6 via Adrtiatica/distributore benzina 12:52

...prosegue per

SCUOLA SECONDARIA la GRADO G.MARCHEUI Dl CAMPOFORMIDO:

fermate tragitto di Bressa e Villa Primavera orario

partenza dalla scuola 13:10

tragitto di Bressa

1 via IV Novembre (fronte Edilizia Zuliani) 13:11

2 via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 13:14

3 via Xl Febbraio - 2 fermata SAF 13:16
4 via Xl Febbraio - distributore benzina 13:18

...prosegue per....
fermate tragitto di Villa Primavera orario

1 strada delle Mimose (piattaforma a raso) 13:24

2 strada delle Betulle fronte civico 81 13:26

3 viale dei Patriarchi civico 84 13:27

4 Basaldella - Via S.Caterina civico 7 13:29 conclude
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RITORNO - POMERIDIANO

(dal lunedì aI giovedì)

SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA +

SCUOLA INFANZIA DI VILLA PRIMAVERA:

Isus i I

conclude (ESCLUSO IL GlQV.)

conclude

frermate tragitto di Basaldella orario

partenza da scuola Primaria Basaldella 15:30
partenza da scuola Infanzia Villa Primavera 15:40

1 via S.Caterina civico 7 15:42
2 p.zza IV Novembre (lato Bar) 15:45
3 via GNerdi/ponte torrente Cormor 15:48
4 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 15:50
5 via Adriatica/ditta Chiurlo 15:52
6 via Cussignacco fronte civico 74 15:56
7 via Cormor civico 25 15:58
8 via Adriatica/distributore benzina 16:00

IBUS i I
( venerdì)

SCUOLA INFANZIA DI VILLA PRIMAVERA:

fermate tragitto di Basaldella orario
partenza da scuola Infanzia Villa Primavera 15:40

1 via S.Caterina civico 7 15:42
2 p.zza IV Novembre (lato Bar) 15:45

3 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 15:48
4 via G.Verdiffermata Bus (lato Bar) 15:50
5 via Adriatica/ditta Chiurlo 15:52

6 via Cussignacco fronte civico 74 15:56
7 via Cormor civico 25 15:58

8 via Adriatica/distributore benzina 16:00
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Allegato A) PERCORSI, ORARI E FERMATE:

IBUS 2
ANDATA - MATTINO

(dal lunedì al sabato)

SCUOLA SECONDARIA Ib GRADO G.MARCHEUI DI CAMPOFORMIDO:

fermate tragitto di Basaldella orario
i p.zza IV Novembre (lato Bar) 07:20
2 via Cormor civico 25 07:25

3 via Adriatica/distributore benzina 07:27
4 via G.Verdi/fermata Bus (lato chiesetta) 07:29

5 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 07:31

consegna a scuola sec. la grado G.Marchetti 07:43

...prosegue per

SCUOLA SECONDARIA l GRADO G.MARCHEUI Dl CAMPOFORMIDO +

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO(*):

fermate tragitto di Bressa orario
1 via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 07:50
2 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 07:52

3 via Udine civico 105 07:54

4 via IV Novembre/Edilizia Zuliani 07:57
lA consegna a scuola primaria Campoformido 08:00
2A consegna a scuola sec. 10 grado G.Marchetti 08:03

(9 AUENZIONE: escluso il SABATO

(dal lunedì al venerdì)

Riparte da:

SCUOLA INFANZIA Dl CAMPOFORMIDO:

tragitto di Bressa e di Campoformido orario
fermate Bressa:

i via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 08:30

2 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 08:32

3 via Udine civico 105 08:34
4 via IV Novembre/Edilizia Zuliani 08:37

Campoformido:

5 Largo Municipio (Bar) 08:43

6 via Basaldella/pensilina bus 08:45

7 via Vecchia Postale civico 45 08:47

8 via Soreville civico 151 08:49

9 villaggio Azzurro civico 98/0 08:51

io villaggio Azzurro civico 98/1 08:52
consegna a scuola dell’infanzia 08:55
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RITORNO - MEZZODI’

(dal lunedì al venerdì)

IBUS 2

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO (carico Bressa÷Campoformido):

fermate tragitto di Bressa orario

partenza da scuola 12:47

1 via IV Novembre fronte Edilizia Zuliani 12:50

2 via XI Febbraio - parcheggio fermata SAF 12:52

3 via XI Febbraio - 2A fermata SAF 12:55

4 via XI Febbraio - distributore benzina 12:57

...prosegue per

(dal lunedì al sabato)

SCUOLA SECONDARIA lo GRADO G.MARCHEUI Dl CAMPOFORMIDO

[fermate tragitto di Basaldella orario

partenza da scuola (sec. 1° grado 6. Marchetti) 13:10

...prosegue per

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO(9:

[fermate tragitto di Campoformido orario

1 via Vecchia Postale civico 121 13:12

...prosegueperJ
fermate tragitto di Basaldella (Sec. 10 Gr. G.Marchetti) orario

1 p.zza IV Novembre (lato Bar) 13:20

2 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 13:23

3 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 13:25

4 via Cormor civico 25 13:27

5 via Adriatica/distributore benzina 13:29 conclude

(9 ATtENZIONE: escluso il SABATO
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RITORNO - POMERIDIANO

(lunedì e mercoledì)

SCUOLA PRIMARIA Dl CAMPOFORMIDO +

SCUOLA INFANZIA Dl CAMPOFORMIDO:

IBU5 2

[fermate tragitto dl Bressa orario

partenza da scuola Primaria 15:30
1 via IV Novembre fronte Edilizia Zuliani 15:33
2 via XI Febbraio - parcheggio fermata SAF 15:35
3 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 15:37
4 via XI Febbraio - distributore benzina 15:39

...prosegue per

frermate tragitto di Campoformido orario

partenza da scuola Infanzia 15:50
1 Largo Municipio (Bar) 15:55
2 via Basaldella/pensilina bus 15:57
3 via Vecchia Postale civico 45 16:00
4 via Soreville civico 151 16:04
5 Villaggio Azzurro civico 98/0 16:07
6 Villaggio Azzurro civico 98/L 16:08

ermate tragitto di Bressa orario

1 via IV Novembre fronte Edilizia Zuliani 16:12
2 via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 16:16
3 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 16:18
4 via Xl Febbraio - distributore benzina 16:20
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RITORNO - POMERIDIANO

(martedì)

IBUS 2

SCUOLA INFANZIA Dl CAMPOFORMIDO +

SCUOLA SEC. r GRADO G. MARCHEUI

pagina 4

conclude

fermate tragitto di Campoformido (SOLO INFANZIA) orario

partenza da scuola Infanzia 15:50

partenza da scuola Secondaria G.Marchetti 16:00

1 Largo Municipio (Bar) 16:02

2 via Basaldella/pensilina bus 16:04

3 via Vecchia Postale civico 45 16:07

4 via Soreville civico 151 16:11

5 Villaggio Azzurro civico 98/0 16:14

6 Villaggio Azzurro civico 98/L 16:15

...prosegue per

fermate tragitto di Bressa (Infanzia + Sec. G.Marchetti) orario

.1 via IV Novembre (fronte Edilizia Zuliani) 16:19

2 via Xl Febbraio- parcheggio fermata SAF 16:23

3 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 16:25

4 via Xl Febbraio - distributore benzina 16:27

...prosegue_per

fermate tragitto di Villa Prim. (solo Sec. G.Marchetti) orario

i strada delle Mimose (piattaforma a raso) 16:33

2 strada delle Betulle fronte civico 81 16:36

3 viale dei Patriarchi civico 84 16:37

4 Basaldella - Via S.Caterina civico 7 16:39

...prosegueper....

fermate tragitto di Basaldella (solo Sec. G.Marchetti)

i p.zza IV Novembre (lato Bar) 16:41

2 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 16:44

3 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 16:46

4 via Cormor civico 25 16:48

5 via Adriatica/distributore benzina 16:50



RITORNO - POMERIDIANO

(giovedì e venerdì)

SCUOLA INFANZIA Dl CAMPOFORMIDO
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IBUS 2

conclude

conclude

frermate tragitto di Campoformido orario

partenza da scuola InfanzIa 15:50

1 Largo Municipio (Bar) 15:55
2 via Basaldella/pensilina bus 15:57
3 via Vecchia Postale civico 45 16:00
4 via Soreville civico 151 16:04
5 Villaggio Azzurro civico 98/0 16:07
6 Villaggio Azzurro civico 98/L 16:08

fermate tragitto di Bressa orario

1 via IV Novembre fronte Edilizia Zuliani 16:12

2 via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 16:16
3 via Xl Febbraio - 2A fermata SAF 16:18
4 via Xl Febbraio - distributore benzina 16:20

(solo il giovedì) prosegue

SCUOLA SECONDARIA l GRADO G.MARCHEUI Dl CAMPOFORMIDO:

“Giro Unico”

partenza dalla scuola 16:50
fermate tragitto di Bressa orario

1 via IV Novembre (fronte Edilizia Zuliani) 16:51
2 via Xl Febbraio - parcheggio fermata SAF 16:54
3 via XI Febbraio - 2” fermata SAF 16:56
4 via XI Febbraio - distributore benzina 16:58

...prosegue per....
fermate tragitto di Villa Primavera orario

1 strada delle Mimose (piattaforma a raso) 17:04
2 strada delle Betulle fronte civico 81 17:06
3 viale dei Patriarchi civico 84 17:07
4 Basaldella - Via S.Caterina civico 7 17:09

...prosegue per....
fermate tragitto di Basaldella orario

1 p.zza IV Novembre (lato Bar) 17:11
2 via G.Verdi/ponte torrente Cormor 17:14
3 via G.Verdi/fermata Bus (lato Bar) 17:16
4 via Cormor civico 25 17:18
5 via Adriatica/distributore benzina 17:20




