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Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
L’oggetto è costituito dalla gestione del servizio di:
A) trasporto scolastico degli alunni della Scuola primaria e secondaria di
primo grado dalle rispettive fermate alle sedi scolastiche e viceversa:
1. SCUOLA PRIMARIA
a) 1° Circolo “IV Novembre”- Viale Martiri
b) 2° Circolo “Garibaldi” - Via Settembrini
c) 2° Circolo “Aldo Moro” – Via Ofanto
d) 3° Circolo “Roncalli” – Via Piccinni
e) 3° Circolo “M.T. Calcutta” – Via Minniti
f) 4° Circolo “S.G.Bosco” – Piazza De Napoli
g) 4° Circolo “Parr. S.Anna” – Via Saluzzo
h) 5° Circolo “San F. D’Assisi” – Via Pompei
i) 6° Circolo “Don L. Milani” – Via Golgota
2. SCUOLA SECONDARIA 1° Grado
a) “E. Pacelli” – Via Mastrangelo
b) “O.Serena” – Via G.B.Castelli
c) “Mercadante – Piazza Zanardelli
d) “T.Fiore” – Viale Traiano
e) “P.Pio” – Via Reno.
B) trasporto per visite di istruzione e per attività scolastiche integrative;
C) servizio di trasporto degli alunni presso gli impianti sportivi.
 Hanno titolo ad usufruire del servizio:
- gli alunni iscritti alle scuole primarie della città, residenti nelle zone
extraurbane del territorio comunale e in quelle che distano oltre un
chilometro dalla sede scolastica più vicina;
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- gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado della città,
residenti nelle zone extraurbane del territorio comunale e in quelle che
distano oltre due chilometri dalla sede scolastica più vicina.
I punti di raccolta individuati da tecnici della sicurezza del traffico in luoghi
che garantiscono la incolumità dei ragazzi, sono fissati con apposita
segnaletica collocata a distanza non inferiore a trecento metri.
Allo scopo di agevolare la consegna degli alunni, alle autorità scolastiche
all’arrivo, e agli autisti in partenza, il punto di raccolta è stabilito all’interno
dell’area pertinenziale dell’edificio scolastico e, nella impossibilità, vicino
all’ingresso dello stesso.
Nelle zone rurali gli alunni sono prelevati e rilasciati sulla strada comunale o
provinciale che si incrocia con la strada privata di residenza.
Non sono, infatti, previste fermate in strade bianche, fatta eccezione per il
caso in cui la distanza, rispetto all’incrocio con la strada asfaltata, sia
superiore a trecento metri e, a condizione, che la strada bianca garantisca
percorribilità in condizioni di sicurezza.
Le linee di trasporto sono definite con percorrenza su strade di pubblica
viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico). La linea resta
attiva se c’è un numero di utenti superiore a dieci fatta eccezione per il
trasporto effettuato nelle zone rurali.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto per un totale indicativo
di nr. 202 giorni per anno scolastico, tutti i giorni di svolgimento delle lezioni
come da calendario scolastico, suscettibile di variazioni, e dovrà rispettare i
seguenti vincoli:
1) inizio del trasporto non prima delle ore 07:15 (se mattina) o 14:20 (se
pomeriggio) dal primo punto di raccolta;
2) arrivo a scuola entro gli orari previsti per inizio delle attività scolastiche
quotidiane;
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3) tempo di permanenza degli alunni sul mezzo di trasporto non superiore a
40 minuti.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare mediante
procedura negoziata nuovi servizi e complementari ai sensi dell’Art. 57
D.L.vo 12 aprile 2006 nr. 163.
 Uscite didattiche
L’affidatario del servizio si impegna ad effettuare il servizio di trasporto per
visite didattiche scolastiche, per attività culturali, ricreative, manifestazioni
sportive organizzate dalle scuole e/o dal Comune, da effettuarsi su semplice
richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Tali servizi saranno effettuati per una percorrenza di 2.000 chilometri per
anno scolastico anche con l’utilizzo di mezzi aggiuntivi rispetto a quelli del
Comune.
 Servizio di trasporto degli alunni presso gli impianti sportivi
L’affidatario si impegna ad effettuare il servizio di trasporto degli alunni
presso gli impianti sportivi. A titolo di esempio (puramente indicativo ma non
esaustivo) si rappresentano gli itinerari e le strutture sportive utilizzate
durante l’a.s. 2009/2010 :
PERCORSI DA SCUOLE A STRUTTURE SPORTIVE
SCUOLE
Strutture sportive
Giorni
Orari servizio
settimanali
navetta
Scuola primaria
Palazzetto
08,45 – 10,00
“IV Novembre”
dello Sport
dal
“Via Piccinni”
lunedì
10,00 – 11,15
al
venerdì
11,15 – 12,30

N.
Scuolabus
2
2
2
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Scuola secondaria di
primo grado “Padre Pio”

Scuola secondaria di
primo grado “T. Fiore”

Palazzetto
dello Sport
“Via Manzoni”

“Empire Centre” di
Via Palestro

lunedì

08,50 – 10,30
11,30 – 13,00

3
1

martedì

08,50 – 10,30
11,30 – 13,00

3
2

mercoledì

08,50 – 10,30
11,30 – 13,00

3
3

giovedì

08,50 – 10,30
09,30 - 11,30
11,30 – 13,00

2
2
2

venerdì

08,50 – 10,30
09,30 - 11,30
10,30 – 12,30
11,30 – 13,00

3
1
1
1

lunedì
martedì
sabato

09,30 – 11,30
09,30 – 11,30
09,30 – 11,30

2
2
1

Art. 2 - INDICAZIONI SPECIFICATIVE DELL’OGGETTO
DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE
DELL’OFFERTA.
In via indicativa ed esemplificativa, allo scopo di permettere una valutazione
il più possibile adeguata all’impegno, sono forniti, (in allegato) alcune
indicazioni relativamente agli elementi delle strutture scolastiche ed aree
territoriali di pertinenza, alla presunta percorrenza chilometrica giornaliera,
mensile, annua interessante il servizio. Vengono, altresì, indicati i percorsi,
quali itinerari del servizio.
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Tali elementi potrebbero orientare la formulazione dell’offerta e risultano
validi in via di massima in quanto riferiti al trasporto scolastico effettuato
nell’ultimo anno scolastico 2009-2010 incrementati, peraltro, dalla previsione
di alcuni percorsi aggiornati ed aggiuntivi, conseguenti ad una accertata
nuova utenza del servizio.
Il quadro sinottico di tali elementi indicativi è riportato nell’allegato A al
presente capitolato.

Art. 3 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni due a partire dall’ a.s.
2010/2011(presumibilmente dal mese di dicembre 2010) e per il successivo
a.s. 2011/2012, per un importo complessivo a base d’asta, di € 352.072,14,
soggetto a ribasso d’asta oltre ad €. 960,00 (a.s. 2010/2011) ed €. 400,00
(a.s. 2011/2012) per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a
ribasso e IVA al 10%.
Si precisa che la durata dell’appalto è sottoposta alla condizione risolutiva
dell’eventuale entrata in funzione di una Società di Servizi Comunale
programmata dall’Ente con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/06/2005 e
deliberazione di G.C. n. 26 del 16/04/2008.
Qualora tale evento dovesse accadere, con le relative procedure di avvio
sarà data comunicazione all’appaltatore almeno 3 mesi prima. La suddetta
condizione di cessazione anticipata dell’appalto (eventuale) trova motivo nel
ritenere, l’Amministrazione Comunale, prevalente ed inderogabile l’interesse
ed il servizio pubblico sottesi alla “Società di Servizi”. In tale caso
l’Appaltatore, consapevole della condizione, nulla avrà a pretendere né a
titolo di risarcimento, né di indennizzo, né di riconoscimento di alcuna spesa
o oneri.
Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna
disdetta da una delle parti.
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Art. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto con nr. 11 mezzi di proprietà comunale concessi in
comodato ex art. 1803 c.c. e ss.
Si precisa che il Comune, onde avere la certezza dello stato d’uso degli
automezzi e di garanzia per i trasportati, anche al fine di acclarare
l’efficienza degli stessi ed evitare eventuali contestazioni da parte del
comodante, che dal momento della consegna assumerà incontrovertibile
responsabilità, ha provveduto a far revisionare gli scuolabus, dal tecnico
affidatario del servizio di manutenzione degli automezzi comunali.
Gli automezzi che il Comune di Altamura mette a disposizione dell’impresa
aggiudicataria sono i seguenti:
Marca e modello scuolabus

FIAT IVECO
BA AD238BN
FIAT IVECO DAYLY
AN 937WN
FIAT IVECO DAYLY
AN 938WN
BY 242 BS
BY243 BS
CC 121 XJ
CC 719 XL
MERCEDES BENZ
DS 938 XY
MERCEDES BENZ
DS 939 XY
MERCEDES BENZ
DS 932 XY
MERCEDES BENZ

Anno di immatricolazione

N. posti

1995

28

1997

28

1997

28

2001
2001
2002
2003

35
35
35+1
35+1

2008

31+1

2008

31+1

2008

16+1

2009

31+1
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POSTI A SEDERE N. 339.
Gli automezzi comunali saranno consegnati all’impresa affidataria con
specifico verbale in contraddittorio da cui risulterà l’idoneità degli stessi
all’uso concesso, ed il buono stato di manutenzione per garantire il servizio
durante il periodo.
Dal momento della consegna (e per tutto il periodo dell’affidamento) le
spese sono così ripartite:
SPESE A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune di Altamura le spese per la manutenzione
straordinaria degli automezzi (scuolabus). Il Comune potrà affidare la
manutenzione in appalto a terzi. Questa comprende: il motore, il
differenziale, il cambio, balestre, avantreni anteriore e posteriore, cuscinetti,
la riparazione delle parti meccaniche, sostituzione dei pezzi usurati che si
renderanno necessari, qualora sia accertato che detti interventi siano
conseguenza del deperimento degli stessi dovuto all’età ed all’usura. Sono
inoltre a carico tutti i tipi di ingrassaggio e lubrificazione quindicinale,
esecuzione di tutti i controlli necessari al buon funzionamento dei mezzi,
sostituzioni di cinghie di trasmissione, filtri aria, filtri olio, filtri gasolio,
pasticche, ceppi e dischi dei freni, esecuzione dei tagliandi dei mezzi,
secondo le indicazioni dei costruttori degli stessi, revisione periodiche della
bulloneria della carrozzeria, revisione, almeno semestrale delle parti
meccaniche, saldature di qualsiasi tipo.
Al Comune di Altamura competono anche le spese di assicurazione per la
responsabilità civile, per la responsabilità del conducente nonché le polizze
di assicurazione dei trasportati, tassa di circolazione e revisione periodica.
SPESE A CARICO DELL’IMPRESA
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Sono a carico dell’impresa i carburanti e le manutenzioni ordinarie tra cui la
sostituzione periodica o per necessità di: fusibili, lampade, batterie, catene
per la neve, tappezzerie e sedili e i vari componenti della carrozzeria.
Rientrano, altresì le spese di pulizia interna ed esterna dei mezzi, con
cadenza settimanale e comunque quando l’uso e le condizioni
metereologiche la rendono necessaria; le sanzioni amministrative e le
contravvenzioni; tutte le riparazioni dei guasti dovuti a mancanza o cattiva
manutenzione ordinaria ovvero incuria e negligenza dei conducenti,
accertata da tecnici del Comune (anche esterni con distinto appalto) in
contraddittorio con quelli dell’impresa, anche dopo il termine dell’appalto e a
compensazione dei corrispettivi dovuti dal Comune.
L’impresa affidataria del servizio trasporto è tenuta a chiedere per iscritto gli
interventi indicati sopra, rispettandone la periodicità.
L’impresa affidataria del servizio trasporto dovrà annotare, inoltre, nei
prospetti analitici (o diari di bordo) tutti gli interventi ai fini del controllo da
parte dell’Ente. Il registro (diario di bordo), uno per ciascun mezzo, dovrà
essere predisposto dall’impresa affidataria del servizio trasporto prima
dell’inizio del servizio stesso. I registri resteranno in proprietà del Comune
che potrà in qualsiasi momento controllare, estrarre copia o richiederne la
consegna. Il Comune potrà comminare sanzioni anche nel caso in cui non
siano rispettate le predette disposizioni e detrarre gli importi delle sanzioni, a
compensazione, dal corrispettivo.
In casi di urgenza, al fine di garantire un immediato ripristino del mezzo,
l’Amministrazione Comunale potrà autorizzare l’impresa, per iscritto, perché
effettui direttamente gli interventi necessari (di manutenzione straordinaria
ecc.) da eseguire sui mezzi. In tal caso l’impresa deve produrre, prima di
effettuare l’intervento, preventivo scritto di spesa dei lavori da eseguire, che
sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio competente. In caso
contrario, il Comune potrà non riconoscere dette spese. L’impresa è tenuta,
altresì, a fornire su richiesta del Comune la documentazione comprovante
l’avvenuta esecuzione della manutenzione o di qualsiasi altro intervento.
L’affidataria del servizio è in ogni caso tenuta ad effettuare tutte le
prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari
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alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente
capitolato, restando per esse compensata con il corrispettivo convenuto,
senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o
indennizzo.
ll responsabile comunale del Servizio Istruzione, anche attraverso tecnici
esterni, controllerà periodicamente il corretto uso ed idoneità degli
automezzi utilizzati la cui violazione, imputabile all’affidataria, costituirà
causa di risoluzione contrattuale.
Sono, inoltre, a carico dell’impresa tutte le spese di conservazione degli
automezzi che saranno riconsegnati, al termine dell’affidamento, al Comune
in eguale buono stato di manutenzione conservativo e sempre con garanzia
dell’idoneità all’uso.
A tal fine sarà redatto verbale di riconsegna in contraddittorio in cui saranno
rilevati gli stessi elementi del verbale di consegna, con eventuale
segnalazione di danni e malfunzionamenti imputabili a negligenza o
semplice dimenticanza dell’impresa e conseguente addebito alla stessa
delle relative spese, con la possibilità di compensarle con i corrispettivi alla
stessa dovuti.
L’impresa aggiudicataria risponderà della perdita o del deterioramento degli
automezzi in uso.
L’impresa, in caso di impedimento o impossibilità, per qualunque ragione,
nell’uso degli scuolabus comunali, è obbligata a garantire i servizi di cui
all’art. 1, senza soluzione di continuità, utilizzando automezzi idonei all’uso
prescritto, possedendone la disponibilità giuridica a qualunque titolo.
La partecipazione alla gara da parte delle ditte interessate equivale ad
accettazione incondizionata della presente condizione.
Qualora si determinassero delle nuove esigenze organizzative, individuabili
ad esclusivo giudizio dell’Amministrazione Comunale o gli automezzi già
utilizzati non si rivelassero più adeguati (maggiori utenti per percorso,
necessità di raggiungere nuovi percorsi, ogni altro impedimento dovuto a
caso fortuito o forza maggiore), l’impresa è tenuta, su richiesta scritta del
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Comune, ad approntare gli ulteriori mezzi da utilizzare per garantire il
servizio. Tali mezzi aggiuntivi dovranno essere rispondenti alle disposizioni
del D.M. 31/1/97 e successive modiche e integrazioni.
Durante l’espletamento del servizio, l’aggiudicatario ha l’obbligo di apporre
sul parabrezza dell’automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura
“COMUNE DI ALTAMURA – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”.
È fatto divieto di cedere a terzi gli scuolabus, a qualunque titolo, o di
consentirne l’uso.
Gli automezzi devono, quindi, essere utilizzati esclusivamente per le
destinazioni di questo appalto od a sue integrazioni o servizi complementari.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO
1. La ditta ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli
aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone
estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore
autorizzato dall’Amministrazione Comunale. A tal fine l’Ufficio
Istruzione all’inizio dell’anno scolastico e comunque nel corso del
medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli
alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
2. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che
tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali
il Comune di Altamura declina ogni responsabilità.
3. Nello svolgimento del servizio, l’affidatario è inoltre tenuto:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati
per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate
concordate, e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi
siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi
alcuna variazione se non previa espressa autorizzazione del
committente;
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d) a tenere una velocità rispettosa dei limiti di velocità e a
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse
concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di
marcia;
e) a non consentire l’accesso ed a sorvegliare affinché sui veicoli
non si fumi;
f) a dare immediata comunicazione al Comune di Altamura di
tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che
siano la loro gravità ed i danni causati;
4. L’affidatario del servizio è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le
prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari
alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel
presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo
convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso,
compenso o indennizzo.
5. Al personale autista compete l’onere di controllare con la dovuta diligenza
e con l’attenzione richiesta dall’età degli utenti che questi non vengano a
trovarsi in situazioni di pericolo o senza sorveglianza. La vigilanza sui
minori dovrà essere esercitata:
- dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la
fermata) sino a quando alla stessa si sostituisca quella del personale
ausiliario (momento in cui i minori sono affidati alla custodia della
scuola);
- dal momento iniziale dell’affidamento da parte del personale della
scuola (anche con la verifica della presenza di tutti gli utenti sul mezzo)
e sino a quando alla stessa si sostituisca quella dei genitori o loro
delegati ai quali è fatto obbligo della presenza alla fermata. In caso
contrario,
l’alunno dovrà essere condotto al Comando dei Vigili
Urbani, dopo aver terminato il percorso.
6. Per il ricovero degli scuolabus, l’impresa aggiudicataria dovrà utilizzare
apposita autorimessa nella perimetrazione del territorio del Comune di
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Altamura, provvista di agibilità per l’uso specifico, detenuta a titolo di
proprietà o altro titolo di possesso legittimo. La disponibilità o l’impegno a
disporne, costituiscono requisito essenziale ai fini della ammissione alla
gara. Il titolo di disponibilità effettiva dell’autorimessa dovrà essere
documentato ed allegato alla sottoscrizione del contratto.
L’impresa si obbliga a garantire il regolare svolgimento del servizio agli
orari stabiliti, senza ritardo alcuno e ad assicurare il pronto utilizzo dei
mezzi sostitutivi in caso di impedimento o impossibilità di impiego degli
automezzi ordinariamente utilizzati.

Art. 6 - AVVIO E GARANZIA DI EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO.
1) La ditta è tenuta a compiere tutte le verifiche finalizzate ad acquisire la
conoscenza dei percorsi e del territorio comunale onde scongiurare
eventuali problematiche gestionali prima dell’inizio dei servizi.
2) La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico, ai
sensi del D.M. 18.04.1997, e la circolazione sulle strade ed aree
pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. nr. 448/91; ad
osservare le disposizioni del regolamento comunale per il trasporto
scolastico approvato con delibera commissariale n. 151 del 17/3/2005
che l’impresa affidataria in ogni caso è tenuta a conoscere. Il servizio va
pertanto organizzato dall’impresa affidataria considerando le indicazioni
del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Altamura, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di
destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni (che possono essere
anche pomeridiane) e alla fine delle lezioni devono poter prontamente
disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all’Amministrazione Comunale
comunicare all’impresa gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni
(che possono essere anche pomeridiane) nelle scuole interessate al
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servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso
dell’anno scolastico.
3) Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza
del calendario scolastico; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i
giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di
apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.
4) Il responsabile del Comune di Altamura, in collaborazione con la ditta
affidataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione
del servizio, tenuto conto dell’utenza fruitrice del servizio,
dell’articolazione dell’attività scolastica; la ditta dovrà conformare il
servizio alle prescrizioni del piano di trasporto alunni.
5) Il piano di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le
fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati potranno
essere variati in ogni momento dalla stazione appaltante, al verificarsi di
circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze –
anche organizzative – che si dovessero prospettare.
6) La ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di
entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei
singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni
del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente
comunicate dalla stazione appaltante.
7) Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici
essenziali dalla legislazione vigente, la ditta si impegna ad assicurare la
continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti
minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla
base delle norme che regolano la materia.
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8) Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto
dell’affidatario del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al
responsabile del servizio, lo stesso non dovrà subire alcuna interruzione.
9) Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia,
in sede di esecuzione del contratto, il Comune di Altamura potrà
procedere all’applicazione delle penali contrattuali nonché, nei casi
previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori
danni.

Art. 7 - DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI.
In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l’affidatario del servizio
dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie, previa comunicazione scritta del
fatto accaduto all’Amministrazione Comunale da parte dell’affidatario stesso
entro 24 ore dall’evento.

Art.8 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI.
1.

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto
dell’affidamento, la ditta si avvarrà di personale qualificato idoneo allo
svolgimento del servizio, munito dei requisiti per la guida di scuolabus
(patente D e certificato di abilitazione professionale, ai sensi degli artt.
116, comma 8, del C.d.S approvato con D.L.vo nr. 285/1992 e 310 del
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992 nr. 495).
I conducenti devono essere riconosciuti idonei
dall’ Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore
impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati
inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di
idoneità del proprio personale al servizio prestato.

2. La ditta è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto della
______________________________________________________________________________________________________

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE (tel. 080 3107294 - 080 3107295 - fax 080.3107406) E ASSISTENZA SCOLASTICA (tel. 080 3107293)
P.zza Municipio, n. 1 - 70022 Altamura (Ba) - Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\trasporto\APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CAPITOLATO AL MASSIMO RIBASSO.docPagina 17
di 31

CITTA’ di ALTAMURA
Provincia di Bari
Settore 4° - Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione
_______________________________

normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della
normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i
propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i
regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione
sociale e
prevenzione infortuni. Il Comune di Altamura resterà estraneo a
qualunque rapporto fra l’appaltatore ed il personale da essa dipendente,
socio e comunque impiegato nell’appalto.
3. L’affidatario del servizio deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
In particolare, l’appaltatore deve aver
provveduto all’iscrizione all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. di tutti i suoi addetti.
4. La ditta garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’affidatario dovrà assicurare la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in
generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs 81/08 e dalle
altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti
gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti della ditta.
5. Si intendono a carico della ditta le retribuzioni e i compensi diversi
spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e
previdenziali.
6. Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità
dell’autista e della ditta. La ditta si impegna, all’inizio del servizio, a fornire
al Comune di Altamura tutte le informazioni di seguito indicate e a
segnalare eventuali modifiche, integrazioni che si dovessero verificare
nel corso del contratto:
- Elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da
redigere secondo le specifiche di cui al comma 7 del presente articolo;
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- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di
tenere i rapporti con la stazione appaltante.
L’affidatario del servizio è altresì
tenuto
a
comunicare
tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori
adibiti al servizio oggetto del presente appalto.
7. L’elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà
essere altresì corredato dagli estremi dei documenti di lavoro e
assicurativi, dagli estremi del documento di patente di guida previsto dalla
normativa vigente e del CAP, ai sensi del D.L.vo 285/92. La ditta si
impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali
documenti.
8. L’ affidatario è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa
fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
9. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal
Committente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il
Committente medesimo comunicherà alla ditta l’inadempienza accertata
e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il
pagamento alla ditta del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando
non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di
cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà
titolo al risarcimento dei danni.

Art. 9 – TARIFFE
La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti
regolarmente iscritti. Alla determinazione delle tariffe provvederà il Comune,
al quale sono destinati i relativi introiti e la gestione della riscossione.
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Art. 10 – CONTROLLO DEL SERVIZIO
Il Comune effettuerà ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti,
sull’utenza e sullo svolgimento del servizio.

Art. 11 - SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.
Partecipano le ditte singole o in raggruppamento temporaneo di impresa ed i
soggetti di cui all’art. 34 D.L.vo nr. 163/2006 compatibilmente al possesso
dei requisiti previsti (dichiarati dal concorrente sotto la propria responsabilità
ed elencati successivamente come facenti parte della “Documentazione
Amministrativa” da produrre) ed operanti nel settore “trasporti pubblici”.
Le imprese che partecipano potranno effettuare una preventiva visione dei
percorsi,
(indicati nell’ allegato del capitolato) e degli scuolabus
comunali allo stato attuale, previo appuntamento da fissarsi presso il
Servizio Pubblica Istruzione del Comune.
Il quadro di tali elementi indicativi è riportato in dettaglio nell’ allegato A al
presente capitolato.

Art. 12 - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE.
L’affidamento del servizio avviene tramite la procedura aperta di cui all’art.
55 del D.L.vo n. 163/2006 e nei confronti dell’impresa che avrà presentato
la migliore offerta in ribasso percentuale sull’importo complessivo a base
d’asta di €. 352.072,14, oltre I.V.A. ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 163/2006, e valutazione delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 86, comma 1 del citato D.Lgs.
L’Amministrazione
si riserva, altresì, la facoltà di non procedere
all’affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di pubblico interesse
che giustifichino tale scelta o per il funzionamento della società “multiservizi”
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comunale, senza che nessun partecipante al procedimento possa vantare
per tale fatto alcun diritto.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 13 – CORRISPETTIVO
L’importo offerto per il servizio in oggetto e così come previsto agli artt. 1 e
ssgg. del Cap. Spec. Appalto, si intende remunerativo di ogni onere,
nessuno eccettuato o escluso, e copre tutti i costi dei servizi richiesti dal
C.S.A e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione
del servizio e sarà corrisposto mensilmente, in misura proporzionale alla
durata dell’appalto, dietro presentazione di regolare fattura.
Stante la particolarità del servizio, la cui organizzazione dipende anche dal
numero degli utenti e dalle esigenze scolastiche, l’Amministrazione
Comunale si riserva in ogni tempo la facoltà, anche dopo la stipula del
contratto, di apportare una diminuzione ovvero una maggiorazione dei
servizi oggetto del presente capitolato nella misura massima del 5% senza
che l’appaltatore possa avanzare per tale motivo pretese di sorta.
Le maggiori quantità richieste contenute nel limite del 5% saranno eseguite
alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 14 - REVISIONE PERIODICA PREZZI.
Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto.
Nessun compenso revisionale è previsto per il primo anno di esecuzione
dell’appalto. Tuttavia, per ogni anno o frazione di anno di durata del
contratto dopo il primo, a richiesta scritta dell’impresa aggiudicataria, si potrà
procedere alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs
163/2006 e s.m.i. In attesa della pubblicazione dei dati di cui all’art. 7 del
D.Lgs 2006, la revisione dei prezzi non potrà superare la misura massima
dello 0,75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati,
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Art. 15 - DEPOSITI CAUZIONALI
L’impresa, a pena di esclusione, è tenuta a presentare nelle forme previste
per legge:
1. Cauzione provvisoria.
L’offerta dei concorrenti è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo a
base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito presso la Tesoreria comunale sita presso Banca Popolare di
Bari - Via V. Veneto - Altamura.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 nr. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso.
2. Deposito cauzionale definitivo
A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali
l’affidatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria nei termini e con le
modalità stabilite dall’art.113 del D.Lgs. n°163/2006.
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1
dell’art. 113 D.L.vo 163/2006, deve 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
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno del Comune.
Sono applicate le disposizioni di cui all’art. 113 D.L.vo nr. 163/2006.

Art. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AFFIDATARIA
La ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alla persona o alle cose
comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo
ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune.
La ditta affidataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente
causati direttamente all’Amministrazione o a terzi dal personale addetto al
servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del
servizio stesso.

Art. 17 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietato, salvo autorizzazione dell’Amministrazione, il subappalto anche
parziale del servizio a pena di rescissione del contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto
dall’art. 116 D.L.vo nr. 163/2006.
Il subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non può superare il 30%
dell’importo complessivo del contratto.
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L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dal comma
2 punti 1,2,3,4 dell’art. 118 D.L.vo 163/2006.
Il Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE
PER INADEMPIMENTO.
1. Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, in caso di :
a) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
b) sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua
parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
c) impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo di requisiti
prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto
agli Istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme
vigenti;
d) mancata sostituzione del personale nei casi previsti dal presente
capitolato d’oneri;
e) ripetuta applicazione – per almeno sei volte nel corso della vigenza
del contratto - delle penali previste dall’art. 21 del capitolato;
f) cessione del contratto o subappalto vietato;
g) violazione degli obblighi, degli orari o dei tempi concernenti lo
svolgimento del servizio;
h) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento
del servizio;
i) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del
Comune o di terzi;
j) annullamento, revoca o decadenza di anche una sola licenza di
noleggio con conducente;
k) accertata effettuazione di chilometri inferiori o comunque diversi
rispetto a quanto dichiarato nelle schede chilometriche mensili;
l) grave inadempimento a quanto prescritto dal presente capitolato;
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2. Fuori dei casi indicati dall’articolo precedente, il contratto potrà essere
risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico
dell’ aggiudicatario ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché in
ipotesi di accertata violazione da parte dell’ aggiudicatario di norme di
legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito
al servizio.

Art. 20 - RECESSO.
Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei
mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal
ricevimento di comunicazione raccomandata, per l’applicazione di
disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della
gestione appaltata.
In tal caso, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente
eseguite sino alla data del recesso.

Art. 21 – CLAUSOLA PENALE
1. Salva la risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior
danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l’affidatario
del servizio, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle
prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione
delle seguenti penali:
a) € 1.000,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del
servizio;
b) € 1.000,00 per comportamento lesivo dell’incolumità dei passeggeri
da parte dell’autista e per mancata osservanza delle disposizioni in
materia di sicurezza (es. revisione periodica dei mezzi, ecc.ecc.);
c) € 400,00 per gravi ritardi nell’osservanza degli orari di svolgimento del
servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle fermate previsti;
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d) € 200,00 per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei
passeggeri da parte dell’autista;
e) da € 100,00 ad € 500,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni
altro inadempimento delle obbligazioni del presente capitolato non
comportante la risoluzione del contratto.
2. L’ applicazione delle penali sarà
preceduta
da contestazione
dell’inadempienza, inviata mediante Raccomandata A/R, avverso la
quale lo ditta potrà presentare debite controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Il pagamento della penale
dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della
contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine,
l’importo delle penali sarà trattenuto dall’Amministrazione Comunale
direttamente sui crediti della ditta o sulla cauzione, che dovrà essere
immediatamente integrata.
3. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi
contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi,
addebitando alla ditta l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui
crediti della ditta o sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente
integrata. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10 %
dell’importo annuo del contratto, al netto dell’ IVA. Qualora oggettive
inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute
applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà
risolto ipso iure.
4. Qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di
persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente venissero
revocate, il contratto si risolverà di diritto e sarà applicata una penale pari
al 20% del valore del contratto stesso.

Art. 22 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.
Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Altamura e
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l’ appaltatore è competente il Foro di Bari. In pendenza della risoluzione di
qualsiasi controversia l’ appaltatore non potrà sospendere o ritardare il
servizio di trasporto.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata nonché ogni altra
accessoria conseguente, sono a totale carico della ditta affidataria.

Art. 24 - LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
La stipulazione del contratto è subordinata all’ accertamento da parte
dell’ Amministrazione circa la sussistenza a carico dell’ interessato di
procedimenti o provvedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965
nr. 575, così come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990 nr. 55 e
s.m.i.
Pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L.vo 8
agosto 1994 nr. 490 recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994 nr. 47 in materia di certificazioni e informazioni antimafia e le
disposizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 nr. 252.
Nel caso in cui il contratto d’appalto sia da stipulare con imprese, società o
consorzi, gli accertamenti verranno effettuati nei confronti dei soggetti e delle
persone giuridiche di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998,
nr. 252.
L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare i lavori in pendenza di
controllo ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 nr. 252.

Art. 25 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
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L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di urgenza e
necessità, di esigere dalla ditta affidataria del servizio l’attivazione della
prestazione contrattuale mediante l’ emissione di apposita lettera di
affidamento, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 26 - RIFERIMENTO A LEGGI E DISPOSIZIONI
NORMATIVE.
Il presente appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni
rinvenienti dal C.S.A e dagli atti di gara ed al rispetto della normativa in
materia con riferimento anche alla normativa dei trasporti pubblici ed il
possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio in
affidamento. Per quanto non espressamente previsto nel C.S.A e negli atti di
gara si farà riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di servizi
ed alle norme del Codice Civile.

IL DIRIGENTE 4° SETTORE AD INTERIM
Dott. Berardino GALEOTA
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Allegato “A”
A) Trasporto scolastico interessanti le seguenti scuole pubbliche:
1. SCUOLA PRIMARIA
a) 1° Circolo “IV Novembre”- Viale Martiri
b) 2° Circolo “Garibaldi” - Via Settembrini
c) 2° Circolo “Aldo Moro” – Via Ofanto
d) 3° Circolo “Roncalli” – Via Piccinni
e) 3° Circolo “M.T. Calcutta” – Via Minniti
f) 4° Circolo “S.G.Bosco” – Piazza De Napoli
g) 4° Circolo “Parr. S.Anna” – Via Saluzzo
h) 5° Circolo “San F. D’Assisi” – Via Pompei
i) 6° Circolo “Don L. Milani” – Via Golgota
2. SCUOLA SECONDARIA 1° Grado
f) “Pacelli” – Via Mastrangelo
g) “O.Serena” – Via G.B.Castelli
h) “Mercadante – Piazza Zanardelli
i) “T.Fiore” – Viale Traiano
j) “P.Pio” – Via Reno
Strade pubbliche di principale collegamento:
1. VIA BARI –VIA CASSANO;
2. VIA RUVO – VIA BUOCAMMINO;
3. VIA CARPENTINO – VIA LATERZA – TARANTINA –VIA COLLETTA
4. VIA GRAVINA- VIA DELLA CICORIELLA
5. VIA GRAVINA – VIA DELL’ORZO – VIA DEL PAPAVERO
6. VIA CORATO – PARISI
7. VIA SANTERAMO – VIA LATERZA
______________________________________________________________________________________________________

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE (tel. 080 3107294 - 080 3107295 - fax 080.3107406) E ASSISTENZA SCOLASTICA (tel. 080 3107293)
P.zza Municipio, n. 1 - 70022 Altamura (Ba) - Codice Fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\trasporto\APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CAPITOLATO AL MASSIMO RIBASSO.docPagina 29
di 31

CITTA’ di ALTAMURA
Provincia di Bari
Settore 4° - Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione
_______________________________

8. VIA COLLETTA- CONTRADA LAMA DI CERVO -VIA BITONTO – VIA
SELVA
B) Presunta percorrenza chilometrica
- giornaliera: Km. 600;
- mensile (giorni 25) Km. 15.000
- annua (202 giorni presunti) Km. 121.200
C) Numero –in media giornaliera- alunni trasportati relativo al
complessivo trasporto scolastico: nr. 260
D) Ipotesi di percorsi/itinerari
1) VIA BARI, VIA CASSANO, CORRENTE KM. 11, VIA CASSANO c.s.,
VIA BELGRADO, VIA HELSINKI, VIA STOCCOLMA, VIA MOSCA,
VIA LONDRA, VIA DELLE NAZIONI, VIA BERLINO, VIA BARI c.s.150,
VIA FALCICCHIO;
2) VIA CERASO, ZONA LA MENA, C.DA GROTTA FORMICA, CORENTE
LE FOGGE,SANTUARIO BUONCAMMINO, VIA BUONCAMMINO, VIA
BARI, VIA MOSCA, VIA BERLINO, VIA DELLE NAZIONI;
3) VIA SANTERAMO C.S., SGOLGORE KM. 12, CASAL SABINI, VIA
SANTERAMO, FORNELLO, VIA CASSANO C.S., VIA LATERZA, VIA
LATERZA KM. 8, VIA CARPENTINO, S.P. TARANTINA;
4) VIA GRAVISCELLA, , VIA DELL’ULIVO, VIA DELLA FERULA, VIA
DELLA CICORIELLA , VIA GRAVINA 178, , VIA DELL’ULIVO, VIA DEL
PAPAVERO, VIA DELLA MALVA;
5) VIA DELL’ORZO - KM. 4 VIA GRAVINA 235; VIA DELLA CICORIELLA,
VIA GRAVINA 155, VIA GRAVINA 135, VIA DELLA PACCIARELLA;
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6) VIA CORATO C.S., IAZZARELLO KM. 11,
VIA CORATO LE CRUSTE c.s. 231, CONTRADA POLISCIAZZO, CONTRADA
GRANELLE, VIA PARISI C.S., CONTRADA CRAPULICCHIO, VIA
PACCIARELLA, VIA RUVO C.S.
7) S. P. TARANTINA, VIA ALBEROBELLO, VIA GENTILE, VIA LAMA DI
CERVO, VIA CROLLALANZA, VIA ORAZIO PERSIO, VIA ARNALDO
DI CROLLALANZA, VIA CADUTI DELLE FOIBE,
8) PIAZZALE ITALIA, VIA SELVA, VIA ORAZIO PERSIO, VIA DEI
DONATORI DI SANGUE, VIA SANDRO PERTINI, VIA ALBEROBELLO,
VIA POLIGNANO A MARE, VIA RENATO INDRIO.
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