
Copia 
 
 

 
COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  372  del  14-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Indizione gara per appalto trasporto scolastico. 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Quattordici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CENTINI Angelo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal settore V° – 
Pubblica Istruzione 

 
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

a relazione dell’Assessore 
 

 
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 12/10/07 questo Ente ha espresso 
l’intenzione di provvedere al servizio di trasporto scolastico a mezzo di appalto e nel contempo di demandare 
alla Giunta l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’individuazione della ditta idonea;  

Accertato che il parco macchine è vecchio e non sufficiente per dare un servizio completo ed efficace e la 
spesa per il ripristino della piena efficienza del parco automezzi sarebbe un onere eccessivo per la Tarquinia 
Multiservizi srl; 

Visto che gli automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, necessitano di continue manutenzioni e 
riparazioni affinché lo stato di conservazione sia appena discreto; 

 Che in considerazione della delicatezza del servizio e per l’impatto che esso ha sulla cittadinanza, sotto 
l’aspetto sociale, della puntualità e della sicurezza , è intenzione dell’Amministrazione selezionare una ditta 
che assicuri una qualità del servizio superiore a quello finora svolto; 

Visti gli elaborati progettuali costituiti da: capitolato speciale d’appalto, bando mediante pubblico incanto, 
avviso di gara e relazione tecnica;  

Che pertanto il costo del servizio si può stimare in € 293.640,01 annuali oltre IVA al 10% fino al termine 
previsto; 

Visto che l’importo supera la soglia europea; 

Visto il D. Lgs n. 163/2006; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica rilasciati dai Responsabili del servizio interessato e del 
servizio finanziario;  

DELIBERA 
 

1) di indire una gara ad evidenza pubblica per affidare l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli 
alunni delle scuole materne, elementari, medie e I°-II° superiore, compreso il servizio di accompagnamento 
per le scuole materne ed elementari; 

2) Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il bando mediante pubblico incanto, l’avviso di gara e la 
Relazione Tecnica, (allegati n. 1, 2, 3, 4 ), per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune 
di Tarquinia per anni 6, documenti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  

3) di disporre che, a carico delle annualità 2009 e 2010 ricomprese nel bilancio pluriennale 2008/2010 già 
approvato e di quelle ricomprese nei bilanci pluriennali che saranno successivamente approvati, sia prevista 
la copertura finanziaria necessaria per € 293.636,36 annui oltre IVA 10% (€ 323.000,00 IVA compresa), per 
un totale complessivo per sei anni dell’appalto di € 1.761.818,19 oltre IVA 10% (per un totale di € 
1.938.000,00); 

4) di dare atto che alla conseguente maggiore spesa annua di € 61.000,00 circa rispetto a quella nell’attualità 
gravante sul bilancio 2008, si farà fronte nell’anno 2009, come pure negli anni successivi corrispondenti alla 
durata dell’appalto oggetto del presente provvedimento, con le economie di spesa derivanti dal 
pensionamento di n. 2 unità di personale con decorrenza 01.01.2009; 

5) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario perché, in sede di assestamento generale al bilancio di 
previsione per il corrente anno, provveda alle necessarie variazioni a carico delle annualità 2009 e 2010 del 
bilancio pluriennale approvato con delibera C.C. n. 40/2008, dando comunque atto che a fronte 
dell’eventuale ribasso in sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto ovvero in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2009, potrà diversamente provvedersi alla copertura della maggiore spesa oggi 



quantificata in € 61.000,00; 

6) Di disporre al settore V° di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento della gara, secondo le 
modalità previste nella lettera di invito; 

7) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile al fine di garantire la continuità del 
servizio. 
 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 5 allegati. 



 1

 
C O M U N E  D I   T A R Q U I N I A 

Provincia di Viterbo 
--------------- 

 
 

  

  

CC  AA  PP  II  TT  OO  LL  AA  TT  OO        

SS  PP  EE  CC  II  AA  LL  EE          

  

  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEELL      

    

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

AALLLLEEGGAATTOO  NN..11  
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AARRTTIICCOOLLOO  11  ––  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE 
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE e I°-II° SUPERIORE, COMPRESO IL 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI, nei seguenti plessi:  

• Scuola Materna Statale VALDI Sede A (Via M. Polidori); 
• Scuola Materna Statale VALDI Sede B (Via M. Polidori);    
• Scuola Materna Statale PEEP (Via P. Togliatti); 
• Scuola Materna Statale PERRINI (Via B. Falgari); 
• Scuola Materna, Elementare Paritaria S. Lucia Filippini (Via Rosselle); 
• Scuola Materna, Elementare Paritaria Istituto Marcantonio Barbarigo (Via M. Barbarigo);  
• Scuola Elementare Statale C. & M. Nardi (Via B. Falgari); 
• Scuola Media Statale E. Sacconi (Via Umberto I <Barriera San Giusto>); 
• Scuola Media Statale E. Sacconi (Circonvallazione Cardarelli); 
• Istituto Statale Superiore “ISIS” (Strada Provinciale Porto Clementino) 

consistente in: 
• Servizio gestione degli scuolabus; 
• Fermata degli scuolabus in vari punti di raduno degli alunni; 
• Trasporto degli alunni mediante lo scuolabus presso le scuole, andata e ritorno, con l’assistenza di 

un accompagnatore esclusivamente per il trasporto degli alunni scuola materna ed elementare; 
• Manutenzione, gestione, ricovero e custodia degli automezzi; 
• Acquisto di n. 5 automezzi scuolabus, attualmente in proprietà del Comune, di valore commerciale 

pari a Euro 80.000,00 +IVA. 

AARRTTIICCOOLLOO  22  ––  DDUURRAATTAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  DD’’AAPPPPAALLTTOO  

La durata dell’appalto è fissata in anni 6 (sei) a partire dall’aggiudicazione definitiva.  

La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di Settembre e di Giugno dell’anno 
successivo per circa 209 giorni effettivi di scuola.  
Il giorno d’inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati dall’Ente prima 
dell’inizio del servizio stesso. La Ditta dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e 
proseguirlo per tutto il periodo richiesto. 

AARRTTIICCOOLLOO  33  ––  GGAARRAA  DD’’AAPPPPAALLTTOO  

1. L’affidamento del servizio sarà effettuato in appalto con gara, mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art.55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti 
attribuito in base ai seguenti elementi: 
• OFFERTA TECNICA ………….………….. punti massimi 60 
• OFFERTA ECONOMICA …….…………  punti massimi 40 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito 
all’offerta tecnica ed economica. In caso di parità di punteggio complessivo, 
l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione 
tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente 
formata. 

2. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. 

AARRTTIICCOOLLOO  44  ––  IIMMPPOORRTTOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  

L’importo presunto dell’appalto, per i sei anni, ammonta ad Euro 1.761.818,19, pari ad Euro 
293.636,36 per anno scolastico IVA di legge esclusa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
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AARRTTIICCOOLLOO  55  ––  DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  PPRREESSEENNTTAARREE  PPEERR  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALLLLAA  GGAARRAA””  

Nella busta “A - Documentazione” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione amministrativa a firma del legale rappresentante, o del soggetto 
legittimato, corredate dalla fotocopia del documento di identità valido del firmatario dell'offerta 
(art. 38 e 46 del D. Lgs. 445/2000): 

1) Autocertificazione o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A da almeno cinque anni, o in un 
registro professionale o commerciale di Stato aderente alla U.E. dal quale risulti che la ditta è 
in attività per il servizio di trasporto persone.  
Tale autocertificazione dovrà contenere: 
⇒ per le imprese individuali o artigiane: 
− gli estremi dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che ne abbiano modificato 

l'assetto; 
− il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; 
− l'attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o amministrazione 

controllata e che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure 
non si sono verificate nel quinquennio precedente; 

⇒ per le Società commerciali o Cooperative: 
− che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione o di amministrazione 

controllata, che non è stata presentata domanda di concordato e che tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio precedente: 

− nominativo/i delle persone autorizzate a rappresentare l'azienda; 
⇒ per le società in nome collettivo: 
− che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione o di amministrazione controllala, 

che non è stata presentata domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate 
nel quinquennio precedente, 

− nominativo/i delle persone autorizzate a rappresentare l'azienda; l'indicazione dei nominativi 
di tutti i soci. 

2) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68) o dichiarazione di non 
assoggettabilità; 
3) Dichiarazione nella quale si attesti che la ditta non si trovi nella condizione prevista dall’art. 
9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001, in quanto a carico della ditta e dei propri titolari e 
rappresentanti legali e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice 
penale (come modificato dall’art.3 del D.Lgs. n.369/93, convertito in legge n.461/93) e degli 
artt. 37 e 144 della legge 681/91, cause che determinano l’incapacità a contrattare con la 
pubblica Amministrazione; 
4) Dichiarazione attestante il possesso da parte della Ditta della certificazione UNI EN ISO 
9001:2000 rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione CEE; 
5) la  Ditta deve essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione CEE; 
6) Dichiarazione attestante di avere l’idoneità professionale da parte del titolare dell’azienda 
di cui al D.M. 20.12.91 n. 448 e ss.mm.ii oltre ai requisiti d’idoneità morale e finanziaria; 
7) Dichiarazione che attesti la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, oppure trasmissione 
di certificato Agenzia dell’Entrate di data non anteriore di tre mesi a quella della gara; 
8) Dichiarazione dalla quale risulti l'impiego annuale di almeno sette unità di personale 
dipendente a qualunque titolo in organico per l'espletamento di analoghi servizi vari di 
trasporto di persone nell'ultimo triennio, corredata di dichiarazione attestante la regolarità 
aziendale riguardo le posizioni aperte con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali oppure 
corredata dal relativo Certificato DURC, di data non anteriore di tre mesi a quella della gara.  
9) Ai sensi e per gli effetti della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dovrà essere presentato, ai fini dell'ammissione alla gara, un certificato generale 
del Casellario Giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella della gara.  

Tale documento è richiesto per: 
 il titolare dell'impresa, se trattasi di persona fisica individuale o artigiana e per il Direttore 

Tecnico qualora sia diversa dal titolare; 
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 per le società commerciali e per le cooperative la suddetta certificazione dovrà riferirsi: 
- se si tratta di società in nome collettivo: al Direttore Tecnico e a tutti i componenti la Società; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: al Direttore Tecnico e a tutti gli  

accomandatari; 
- se si tratta di ogni altro tipo di società: al Direttore Tecnico e agli Amministratori muniti di 

potere di rappresentanza. 
Ai sensi di quanto previsto dal parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 15 gennaio 1998, n. 
1/50 Fg. 76/97/3361 tali certificazioni possono essere sostituite, ai fini amministrativi, con le autodichiarazioni 
di cui alla legge n. 15/68 ed alla legge 127/1997 e ss.mm.ii. 

10) per le sole Cooperative:Dichiarazione sostitutiva del certificato della Prefettura attestante la 
regolare iscrizione ai relativi registri; 
11) Dichiarazione dalla quale risulti che la Ditta è titolare di concessione di servizi pubblici di 
linea o di licenza di noleggio da rimessa con conducente; 
12) Dichiarazione da cui risulti che la ditta abbia espletato, nell’ultimo triennio e soprattutto 
senza demerito alcuno, servizi di trasporto scolastico, contenente l'indicazione degli Enti 
Pubblici a favore dei quali sono stati prestati; 
13) Dichiarazione di disponibilità di proprio personale conducente gli scuolabus idoneo ed 
abilitato al trasporto scolastico ed in possesso della richiesta patente di guida tipo CQC - D per 
trasporto scolari; 
14) Dichiarazione di copertura assicurativa per danni e R.C.T a copertura dei rischi derivanti 
dall'attività esercitata;  
15)Dichiarazione di avere la collocazione nel territorio del Comune di Tarquinia, di idonea 
autorimessa attrezzata, provvista di agibilità per l’uso specifico, al fine di provvedere al 
ricovero, alla manutenzione ed alla custodia degli scuolabus, detenuta a titolo di proprietà o 
altro titolo di possesso legittimo, oppure dichiarazione di impegno a disporre di una 
autorimessa nel territorio del Comune di Tarquinia, a titolo di proprietà o altro titolo di 
possesso legittimo, provvista di agibilità per l’uso specifico, in caso di aggiudicazione del 
servizio di trasporto scolastico, da documentare prima della stipulazione del contratto in 
essere. 
16)Dichiarazione che attesti la regolarità con gli obblighi previsti dal D.Lgs.n. 81 del 
09.04.2008; 
17)Dichiarazione che attesti la regolarità con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03; 
18)Cauzione provvisoria pari al 2% del corrispettivo posto a base di gara, da prestare così 
come riportato nel capitolato speciale di gara;  
19) Ricevuta attestante il versamento di Euro ____________(____/00) alla Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

20) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta: 

• ha preso in tempo utile conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dell'offerta, in particolare del luogo ove sarà svolto il servizio; 
• ha valutato ogni onere che dovrà sostenere per la regolare esecuzione del servizio; 
• accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel presente bando e nel relativo 
capitolato speciale d'appalto di cui ha preso visione. 

Nella busta “B - OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti a pena di esclusione i 
seguenti documenti:  
1 PROGETTO RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO da presentare tramite 
relazione contenente: 
a) Progetto  contenente  la  descrizione  delle  modalità  e  dei  tempi  di  svolgimento  del  servizio:  
percorsi,  piani  di  carico,  orari  indicativi  di  carico  e  scarico  nei  punti  di  raccolta  prestabiliti; 

Progetto contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio:
percorsi, piani di carico, orari indicativi di carico e scarico nei punti di raccolta prestabiliti;
b) Progetto  contenete  la  descrizione  delle  modalità  e  misure  per  garantire  la  continuità  e  
l’efficienza  del  servizio  anche  a  fronte  di  circostanze  impreviste  ed  in  situazioni  di  emergenza  
(es.  sostituzione  dei  propri  addetti  o  mezzi  ecc); 

Progetto contenete la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e
l’efficienza del servizio anche a fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza
(es. sostituzione dei propri addetti o mezzi ecc);
c) Eventuale  progetto  contenente  delle  proposte  migliorative  del  servizio  rispetto  ai  requisiti  
previsti  dal  Capitolato,  senza  oneri  aggiunti  per  l’Amministrazione  comunale. 

Eventuale progetto contenente delle proposte migliorative del servizio rispetto ai requisiti
previsti dal Capitolato, senza oneri aggiunti per l’Amministrazione comunale.

2 ELEMENTI RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO da presentare tramite 
dichiarazione contenente: 
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--  IInnddiiccaazziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddeeggllii  aauuttiissttii  iinn  oorrggaanniiccoo  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  ppaatteennttee  ddii  gguuiiddaa  iiddoonneeaa  ee  CCAAPP  
iinn  ggrraaddoo  ddii  ggaarraannttiirree  eevveennttuuaallii  ssoossttiittuuzziioonnii  ddii  ppeerrssoonnaallee..  

3 UBICAZIONE DEGLI AUTOBUS SOSTITUTIVI da presentare tramite dichiarazione 
contenente: 
--  nnuummeerroo  ddeeii  mmeezzzzii  ssoossttiittuuttiivvii  iinn  pprroopprriieettàà,,  ggiiàà  ddiissppoonniibbiillii,,  ccoollllaauuddaattii  eedd  oommoollooggaattii  ((oollttrree  qquueellllii  
nneecceessssaarrii  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo)),,  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddeessccrriizziioonnee  eessaattttaa  ddeeii  mmeezzzzii..  

4 PRESENZA DI UN UFFICIO INFORMAZIONI PER L’UTENZA da presentare tramite 
dichiarazione contenente: 
--  LL’’iinnddiiccaazziioonnee  ddii  uunn  UUffffiicciioo  IInnffoorrmmaazziioonnii,,  pprroovvvviissttoo  ddii  aaggiibbiilliittàà  ppeerr  ll’’uussoo  ssppeecciiffiiccoo,,  ccoonn  llaa  
pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddiippeennddeennttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeii  ggeenniittoorrii  ddeeggllii  aalluunnnnii,,  ddeellllee  AAuuttoorriittàà  
SSccoollaassttiicchhee  ee  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  CCoommuunnee..  

QQuuaannttoo  ssoopprraa  ccoonnddiizziioonnaattoo  aallll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  nnoommiinnaattiivvoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  aaddddeettttaa,,  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  
aappeerrttuurraa  ddeellll’’uuffffiicciioo  ee  ddeell  rreellaattiivvoo  rreeccaappiittoo  tteelleeffoonniiccoo..  

5 ESISTENZA DI UN’OFFICINA MOBILE IN ORGANICO AZIENDALE da dimostrare tramite 
dichiarazione contenente: 
--  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn’’ooffffiicciinnaa  mmoobbiillee  ddii  pprroonnttaa  rreeppeerriibbiilliittàà  oonnddee  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  rriippaarraazziioonnee  ddeell  
mmeezzzzoo  oo  ddeeii  mmeezzzzii  iinn  aavvaarriiaa::  ll’’ooffffiicciinnaa  mmoobbiillee  ddeevvee  eesssseerree  ddiimmoossttrraattaa  iinnddiiccaannddoo  iill  mmooddeelllloo  ee  llaa  
ttaarrggaa  ddeellll’’aauuttoommeezzzzoo  aaddiibbiittoo  aa  ttaallee  ddeessttiinnaazziioonnee  mmoobbiillee  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  ddoottaazziioonnii  ddii  
bboorrddoo  ee  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  iinnccaarriiccaattoo  aall  pprroonnttoo  iinntteerrvveennttoo..  

Nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta a pena di esclusione la 
seguente documentazione: 
- OFFERTA, redatta in lingua italiana, contenente il prezzo unico di ribasso, espresso in cifre e 
ripetuto in lettere, sul prezzo a base d’asta dell’appalto. 
Quando nell’offerta vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.  

L’offerta deve contenere la dichiarazione che nella sua formulazione si è tenuto conto di un 
costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali 
ed assistenziali così come determinate dalle apposite tabelle a cura della direzione regionale 
del lavoro. 
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti: 
• Per le imprese singole: dal legale rappresentante; 
• Per le unioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo; 
• Per le unioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono riunirsi. 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la 
relativa procura. 

Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più 
parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato,  nonché le 
offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo e quelle prive di 
sottoscrizione. 
 
 
 

AARRTTIICCOOLLOO  66  ––  CCRRIITTEERRII  DDII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEEII  PPUUNNTTEEGGGGII  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
tenendo conto dei seguenti parametri: 
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OOFFFFEERRTTAA  TTEECCNNIICCAA  ––  MMAASSSSIIMMOO  PPUUNNTTII  6600  

EELLEEMMEENNTTII  DDII  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

PPUUNNTTEEGGGGII  EE    
CCRRIITTEERRII  DDII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  PPUUNNTTEEGGGGII  

11  
OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  

ddeell  sseerrvviizziioo  

Massimo  punti  41  attribuiti  nel  modo  seguenteMassimo punti 41 attribuiti nel modo seguente::  
  

a)a)  Progetto  contenente  la  descrizione  delle  modalità  e  dei  tempi  diProgetto contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di  
svolgimento  del  servizio:  percorsi,  piani  di  carico,  orari  indicativisvolgimento del servizio: percorsi, piani di carico, orari indicativi  
di  carico  e  scarico  nei  punti  di  raccoltadi carico e scarico nei punti di raccolta  
stabiliti:……………………………..….......................punti      25  stabiliti:……………………………..….......................punti 25

  

b)b)  Progetto  contenete  la  descrizione  delle  modalità  e  misure  perProgetto contenete la descrizione delle modalità e misure per  
garantire  la  continuità  e  l’efficienza  del  servizio  anche  a  fronte  digarantire la continuità e l’efficienza del servizio anche a fronte di  
circostanze  impreviste  ed  in  situazioni  di  emergenza  (es.circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza (es.  
sostituzione  dei  propri  addetti  o  mezzi  ecc):  .…...punti          8  sostituzione dei propri addetti o mezzi ecc): .…...punti 8

  

c)c)  Eventuale  progetto  contenente  delle  proposte  migliorative  del  Eventuale progetto contenente delle proposte migliorative del
servizio  rispetto  ai  requisiti  previsti  dal  Capitolato,  senza  oneri  servizio rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, senza oneri
aggiunti  per  l’Amministrazione  aggiunti per l’Amministrazione
comunale:…………………………………………….……….......punti          8  comunale:…………………………………………….……….......punti 8

  
I  PUNTEGGI  VERRANNO  ATTRIBUITI  SECONDO  LA  VALUTAZIONEI PUNTEGGI VERRANNO ATTRIBUITI SECONDO LA VALUTAZIONE  
INSINDACABILE  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE.  INSINDACABILE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

22  
PPeerrssoonnaallee  iinn  

oorrggaanniiccoo  

Massimo  10  punti  da  attribuire  al  numero  di  autisti  inMassimo 10 punti da attribuire al numero di autisti in  
organico  in  possesso  di  patente  di  guida  idonea  e  CAP  inorganico in possesso di patente di guida idonea e CAP in  
grado  di  garantire  rapidamente  eventuali  sostituzioni  digrado di garantire rapidamente eventuali sostituzioni di  
personale,  nel  modo  seguente:personale, nel modo seguente:  

••  oltre  10  autisti:    punti  10  oltre 10 autisti: punti 10
••  fino  a  7  autisti:    punti        5  fino a 7 autisti: punti 5
••  fino  a  5  autisti:    punti        3    fino a 5 autisti: punti 3

I  PUNTEGGI  SARANNO  ATTRIBUITI  COME  SOPRA  INDICATO.    I PUNTEGGI SARANNO ATTRIBUITI COME SOPRA INDICATO.  

33  

UUbbiiccaazziioonnee  ddeeggllii  
aauuttoobbuuss  

ssoossttiittuuttiivvii    
  

Massimo  4  punti  per  i  mezzi  sostitutivi  in  proprietà,  giàMassimo 4 punti per i mezzi sostitutivi in proprietà, già  
disponibili,  collaudati  ed  omologati  (oltre  quelli  necessari  per  lodisponibili, collaudati ed omologati (oltre quelli necessari per lo  
svolgimento  del  servizio),  con  l’indicazione  della  descrizionesvolgimento del servizio), con l’indicazione della descrizione  
esatta  dei  mezzi,  attribuiti  nel  modo  seguente:esatta dei mezzi, attribuiti nel modo seguente:  

a)a)  oltre      3    autobus:                      punti    4  oltre 3 autobus: punti 4
b)b)  fino  a  2    autobus:                      punti    2  fino a 2 autobus: punti 2
cc))  ffiinnoo  aa  11    aauuttoobbuuss::                      ppuunnttii    11  
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44  
OOffffiicciinnaa  mmoobbiillee  

iinn  oorrggaanniiccoo  
aazziieennddaallee  

Massimo  5  punti  per  un  servizio  di  pronta  reperibilitàMassimo 5 punti per un servizio di pronta reperibilità  ddoottaattoo  
ddii  uunn’’ooffffiicciinnaa  mmoobbiillee  oonnddee  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  rriippaarraazziioonnee  ddeell  
mmeezzzzoo  oo  ddeeii  mmeezzzzii  iinn  aavvaarriiaa::  ll’’ooffffiicciinnaa  mmoobbiillee  ddeevvee  eesssseerree  
ddiimmoossttrraattaa  iinnddiiccaannddoo  llaa  TTAARRGGAA  ddeellll’’aauuttoommeezzzzoo  aaddiibbiittoo  aa  ttaallee  
ddeessttiinnaazziioonnee  mmoobbiillee  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllee  ddoottaazziioonnii  ddii  bboorrddoo  ee  
ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  iinnccaarriiccaattoo  aall  pprroonnttoo  iinntteerrvveennttoo..  

OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  ––  MMAASSSSIIMMOO  PPUUNNTTII  4400  

IIll  ppuunntteeggggiioo  ppeerr  ll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa  ssaarràà  aattttrriibbuuiittoo  ccoommee  sseegguuee::vveerrrràà  aasssseeggnnaattoo  iill  ppuunntteeggggiioo  
mmaassssiimmoo  ddii  4400  ppuunnttii  aallll’’ooffffeerrttaa  ddeellll’’iimmpprreessaa  cchhee  aavvrràà  pprreesseennttaattoo  iill  pprreezzzzoo  ccoommpplleessssiivvoo  ppiiùù  
bbaassssoo  rriissppeettttoo  aallll’’iimmppoorrttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  ((oollttrree  IIVVAA))  ppaarrii  aadd  eeuurroo  11..776611..881188,,1199..    
  
PPeerr  llee  aallttrree  ooffffeerrttee,,  iill  ppuunntteeggggiioo  vveerrrràà  ddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  mmiissuurraa  iinnvveerrssaammeennttee  pprrooppoorrzziioonnaallee  nneell  
mmooddoo  sseegguueennttee::  
  
  
  
  
  
  

NNeell  ccaallccoolloo  ddeeii  ppuunntteeggggii,,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  ggiiuuddiiccaattrriiccee,,  iimmppoosstteerràà  dduuee  ddeecciimmaallii  ddooppoo  llaa  vviirrggoollaa..  
  

TTOOTTAALLEE    MMAASSSSIIMMOO  PPUUNNTTII  110000  

 

AARRTTIICCOOLLOO  77  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’,,  OOBBBBLLIIGGHHII  EEDD  OONNEERRII  DDEELLLLAA  DDIITTTTAA  AAFFFFIIDDAATTAARRIIAA  
DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

1. La Ditta deve essere in possesso da almeno cinque anni del certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale di stato aderente alla UE dal quale 
risulti che la Ditta è in attività per il servizio di trasporto persone; 

2. La Ditta deve essere titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di licenza di 
noleggio da rimessa con conducente; 

3. La Ditta deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria 
previsti dal D.M. 20.12.1991 n. 448 e successive modifiche; 

4. La Ditta deve impegnarsi ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di 
prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori incaricati per lo svolgimento 
dei servizi oggetto del presente appalto, previsti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., avendo 
riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione. 

5. La Ditta dovrà attenersi, nell’esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di 
circolazione e di sicurezza stradale, con particolare riferimento al codice della strada D.Lgs. 
n.285/92. 

6. La Ditta dovrà essere in possesso del Certificato UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da 
riconosciuto istituto di certificazione CEE; 

7. la  Ditta deve essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione CEE; 

Prezzo più basso offerto x punteggio massimo (40) 
________________________________________ 

 
Prezzo offerta considerata 
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8. La Ditta, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico, potrà servirsi di 
mezzi propri aventi tutte le caratteristiche idonee e previste dal D.M. 31 gennaio 1997 con 
esclusione di dotazioni non in proprietà.  

9. La Ditta è tenuta all’osservanza del D.Lgs.20.06.2003 n. 196, indicando specificatamente i 
responsabili della privacy. La Ditta deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali o sensibili dell’utente messi a 
disposizione dall’Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore 
organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell’Ente e secondo le modalità di legge. E’ 
fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del 
presente appalto, fatto salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente committente e per 
le finalità ammesse dalla legge. 

10. 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 docente accompagnatore. A tal fine il Comune all’inizio dell’anno scolastico o per 
ogni eventuale variazione, nel corso dello stesso, comunicherà alla Ditta l’elenco degli 
alunni aventi diritto al trasporto scolastico.  

11. Il servizio dovrà essere effettuato da parte dell’autista dipendente, con la massima 
diligenza, provvedendo a raccogliere i bambini ai punti prestabiliti con l’Amministrazione 
Comunale e con l’obbligo di lasciare i minori, alle fermate concordate, in consegna ad una 
persona designata formalmente dall’esercente la potestà genitoria. Per gli alunni della 
scuola media potranno essere ammesse delle liberatorie da parte della famiglia per 
escludere le responsabilità dell’autista per la riconsegna. 

     A tale finalità il Comune consegnerà all’appaltatore l’elenco delle fermate. 
12. Gli Scuolabus, destinati al servizio di trasporto degli alunni delle scuole direttamente 

connesso alla normale ed ordinaria attività scolastica, possono essere utilizzati per il corso 
di attività scolastiche ed extrascolastiche, educative e manifestazioni sportive, culturali e 
ricreative autorizzate dalle competenti autorità o programmate dal Comune o dagli altri Enti 
Locali; 

13. La Ditta dovrà adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il 
servizio tenendo conto del numero posti a sedere e del numero bambini trasportati. 
Pertanto si dovrà garantire la disponibilità di almeno 2 (due) mezzi di scorta, a titolo di 
proprietà, oltre quelli previsti dal presente capitolato; 

14. La Ditta si obbliga ad assicurare il servizio dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine 
dello stesso tenendo conto dei dati utili provvisti dal comune di Tarquinia per la formulazione 
delle offerte (Allegato n.4), in modo da garantire la continua fornitura dello stesso dal 
lunedì al sabato e nel rispetto degli orari di cui all’allegato prospetto (Allegato n.4); 

15. Il percorso degli scuolabus, nel territorio comunale, è stimato in complessivi Km. 208.300 
(Allegato n.4); 

16. La Ditta fornirà il servizio richiesto mediante l’utilizzo degli automezzi attualmente in 
proprietà del Comune e altri di propria proprietà, dotati di sufficiente capacità di trasporto 
per un numero massimo di 670 alunni tra quelli della scuola elementare, materna, media e 
I°-II° superiori; 

17. La Ditta acquisterà, con la stipula del contratto, la proprietà di n° 5 (cinque) scuolabus + 
un mezzo per portatori di handicap, attualmente in proprietà del Comune, del valore 
commerciale pari a Euro 80.000,00  + IVA di cui al prospetto allegato (Allegato n.4/E).  
Il pagamento dei suddetti autobus dovrà essere effettuato nella seguente modalità: 

• Al momento della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà documentare il 
pagamento, avvenuto presso la tesoreria comunale di Tarquinia, a titolo di acconto, di un 
importo pari ad euro___________ oltre I.V.A., corrispondente alla metà del valore 
commerciale degli scuolabus, stimato e determinato mediante l’allegato n.2. Il comune di 
Tarquinia provvederà all’adozione della deliberazione di giunta relativa alla vendita dei 
mezzi di trasporto interessati; 

• Il restante importo corrispondente ad euro ____________ oltre I.V.A., dovrà essere pagato 
presso la tesoreria del comune di Tarquinia, in due tranche di pari entità, di euro 
____________ oltre I.V.A. cadauna,  entro l’anno 2009 e l’anno 2010. Se per qualsiasi 
causa e ragioni, non saranno effettuati da parte dell’aggiudicatario del servizio, i pagamenti 
degli importi indicati nel suddetto punto, il comune di Tarquinia si riserva la facoltà di 
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introitare fino alla concorrenza del denaro spettatogli, il corrispettivo dovuto 
all’aggiudicatario, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico effettuato, 
risultante dalle fatture emesse. 

18. La Ditta affidataria dovrà provvedere al ricovero degli scuolabus in una apposita 
autorimessa, provvista di agibilità per l’uso specifico, detenuta a titolo di proprietà o altro 
titolo di possesso legittimo. La disponibilità, la collocazione della stessa nel territorio del 
Comune di Tarquinia o l’impegno a disporne in caso di aggiudicazione prima della 
stipulazione del contratto, costituiscono requisito essenziale ai fini dell’ammissione alla 
gara. Il titolo di disponibilità effettiva dell’autorimessa, dovrà essere documentato al 
momento della sottoscrizione del contratto, pena il non affidamento della stessa. Tale 
richiesta risulta essere necessaria per garantire il regolare svolgimento del servizio agli 
orari stabiliti, senza ritardo alcuno ed assicurare, altresì, il pronto utilizzo di mezzi 
sostitutivi in caso d’impedimento o impossibilità ad impiegare gli automezzi ordinariamente 
utilizzati; a garantire una buona gestione del servizio, una buona manutenzione e custodia 
degli stessi mezzi, un riparo per evitare il processo precoce di deterioramento in maniera 
da garantire all’Amministrazione l’affidabilità dei mezzi di trasporto scolastico.    

19. La Ditta dovrà fornire al Comune immediata comunicazione telegrafica e telefonica di tutti 
gli incidenti in cui è incorsa durante l’espletamento del servizio affidato, come sinistri, 
collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia 
verificato. 

20. La Ditta dovrà comunicare tempestivamente all’ufficio trasporti scolastici del Comune 
qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause 
di forza maggiore; 

21. La Ditta si obbliga a garantire la copertura assicurativa, conforme a tutte le misure di 
sicurezza previste dalla vigente normativa, sollevando l’Amministrazione comunale da 
qualsiasi responsabilità per danni causati a trasportati, cose, o a terzi, e subiti dal 
personale dipendente, che deve essere assicurato nelle forme previste dalla legge per le 
ditte private; 

22. La Ditta è tenuta a provvedere con personale dipendente, regolarmente assunto e iscritto 
nel libro matricola aziendale, anche all’assistenza sullo scuolabus destinato al trasporto 
degli alunni della scuola materna ed elementare per il tempo di durata del servizio; 

23. Prima della consegna degli automezzi, verrà redatto apposito verbale di consegna 
sottoscritto dal Comune e dall’assuntore del servizio per accettazione; 

24. L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, 
ordinanze e altri provvedimenti che comportano variazioni alla situazione iniziale. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  88  ––  OOBBBBLLIIGGHHII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAARRQQUUIINNIIAA  

Il Comune si impegna: 
1. al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura, previa verifica della regolarità del servizio svolto; 
2. ad avvisare per tempo la Ditta direttamente o a mezzo dell’Autorità scolastiche di eventuali 

sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (es. vacanze, festività, scioperi, votazioni o 
altro); 

3. a fornire tempestivamente in corso d’anno le variazioni ai nominativi conseguenti a nuovi 
iscritti o rinunce. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  99  ––  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEEGGLLII  SSCCUUOOLLAABBUUSS  

1. Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione 
sulle strade ed aree pubbliche, dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il 
trasporto scolastico di cui al DM 31.01.1997, ad oggetto “nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico” ed alle norme contenute nel D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992. 

2. La Ditta assicura altresì la funzionalità, l’efficienza, efficacia e la decorosità dei mezzi 
impiegati. 
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3. I veicoli dovranno essere omologati e rispondenti alle norme stabilite da leggi e decreti 
ministeriali relative alle caratteristiche costruttive funzionali vigenti, tali da consentire il 
trasporto per alunni. 

4. E’ fatto obbligo alla Ditta di effettuare una accurata e quotidiana operazione di pulizia dei 
veicoli unitamente alla necessaria sanificazione batteriologica. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1100  ––  CCOONNTTRROOLLLLOO  SSUULL  SSEERRVVIIZZIIOO  

1. L’Amministrazione, una volta affidato il servizio di trasporto scolastico, potrà effettuare in 
qualsiasi momento verifiche sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della  
qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza. Potranno essere effettuati controlli per 
accertare il rispetto degli orari, l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e la loro pulizia, il 
personale dipendente posto alla guida degli autoveicoli e gli accompagnatori. In qualsiasi 
momento potrà essere richiesta la documentazione relativa sia al personale utilizzato sia ai 
mezzi di trasporto adoperati (libro matricola-carta di circolazione, polizze assicurative ecc.)  

2. Il prestatore del servizio dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso 
al personale del Comune o a soggetti dallo stesso delegati, in ogni modo preposti alla 
verifica del personale, dei mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito, sosta e 
ricovero.  

3. Eventuali osservazioni saranno contestate per iscritto alla Ditta che avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. 
In mancanza di tali controdeduzioni o qualora l’Amministrazione Comunale, a proprio 
insindacabile giudizio, le ritenga insufficienti, l’osservazione sarà notificata alla Ditta quale 
addebito, che salvo ogni penalità o risarcimento sarà motivo sufficiente per la risoluzione 
del contratto. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1111  ––  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  EE  RREEQQUUIISSIITTII  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE    

1. Per la regolare gestione del servizio, la Ditta è tenuta a mettere a disposizione il personale 
necessario in numero sufficiente ed in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla 
vigente normativa.  

Il personale è tenuto a:  
• osservare, nell’espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti 
degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a 
curare la decorosità del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;  
• osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato ed a rispettare 
rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati dal proprio responsabile così 
come concordati con il Comune; 
• tenere una velocità nei limiti di sicurezza; 
• non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; 
• non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche; 
• essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni 
avversità eventualmente occorsa; 
• effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole materne ed elementari solo in 
presenza di accompagnatore messo a disposizione dalla stessa ditta aggiudicataria. In caso di 
inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed 
obbligo di risarcimento danni. 
• mantenere il segreto di ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello 
svolgimento dei propri compiti; 
• comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio 
responsabile il quale ha l’obbligo di riferire al Comune. 
2. Il personale della conduzione dei mezzi dovrà essere fisicamente valido ed abile alle 

mansioni assegnate ed in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla 
normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzioni degli automezzi che la 
Ditta utilizzerà. 

3. Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora con provate 
testimonianze o verifiche su mezzo rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle 



 11

capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo 
svolgimento del servizio. 

4. L’accompagnatore al fine di migliorare e rendere il servizio deve osservare scrupolosamente 
le seguenti disposizioni: 

• Scendere per primo; 
• Assicurarsi che non vi siano intralci o motivi che possano fare intravedere pericolosità; 
• Fare salire con ordine l’utenza sull’automezzo ed aiutare ove necessario controllando a vista 

che non si creino situazioni di pericolosità; 
• Risalire alla fine di tale operazioni sull’automezzo; 
• Controllare che i bambini e gli scolari si siano seduti; 
• Autorizzare l’autista alla partenza; 
• Effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti 

ammessi al servizio i quali dovranno essere in possesso di apposito tesserino di 
riconoscimento rilasciato dall’ufficio P.I. dell’Ente, al quale, il personale accompagnatore è 
tenuto a segnalare i nominativi degli alunni “non regolarizzati”. 
 
 

AARRTTIICCOOLLOO  1122  ––  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  

Nei confronti del personale (autisti, accompagnatori) regolarmente assunti e iscritti nel libro 
matricola aziendale, la Ditta è tenuta all’applicazione delle normative inerenti il rapporto di 
lavoro con particolare riferimento agli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali a norma 
delle disposizioni in materia. 

La Ditta si impegna ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  1133  ––  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII  ––  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNII  ––  PPAAGGAAMMEENNTTII  

1. Il Comune s’impegna a corrispondere alla Ditta un compenso annuo pari all’importo 
d’aggiudicazione, oltre IVA di legge, a titolo di corrispettivo per il servizio reso. 

2. La Ditta, alla fine di ogni mese dell’anno scolastico, provvederà alla fatturazione delle 
prestazioni erogate e, previo visto di liquidazione delle fatture da parte dell’ufficio 
competente, il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato entro un 
tempo di 60 giorni dal ricevimento delle fatture.  

3. Il prezzo dell’appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto e soggetto ad 
adeguamento per i restanti anni secondo la variazione percentuale dell’indice ISTAT 
nazionale dei prezzi al consumo.  

4. Il corrispettivo stabilito a seguito dell’offerta si intende remunerativo esclusivamente per le 
prestazioni rese con le modalità previste dal presente capitolato; 

5. Il Comune, al verificarsi di maggiori necessità inerenti al trasporto scolastico, dovrà 
aumentare proporzionalmente il corrispettivo suddetto in base ai parametri stabiliti 
nell’offerta. Seguirà pertanto un’integrazione contrattuale per la somma maggiormente 
dovuta. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1144  ––SSEERRVVIIZZII  SSUUPPPPLLEETTIIVVII  --  VVAARRIIAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVOO  

Resta facoltà dell’Amministrazione comunale di aumentare, secondo le esigenze contingenti, il 
servizio. Qualora l’Amministrazione comunale ritenga di richiedere altri servizi non previsti dal 
presente capitolato, ma comunque direttamente collegati con lo svolgimento dell’attività di 
trasporto scolastico come attività ludiche o parascolastiche, educative, sportive, culturali e 
ricreative la ditta è tenuta ad espletarli determinando di volta in volta con l’Ente il costo 
relativo. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  1155  ––  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII  ––  DDAANNNNII  AA  PPEERRSSOONNEE  OO  CCOOSSEE  

E’ a carico della Ditta ogni qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a 
persone e cose nello svolgimento dei servizi o in conseguenza dei medesimi. Resta pertanto 
esonerata da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione. 
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Per gli automezzi adibiti ai servizi oggetto del trasporto scolastico, la Ditta dovrà essere in 
possesso di polizza assicurativa verso terzi (RC Auto) inoltre prima dell’inizio del servizio, la 
stessa dovrà notificare gli estremi delle polizze assicurative al Comune.  
 

AARRTTIICCOOLLOO  1166  ––  DDEEPPOOSSIITTII  CCAAUUZZIIOONNAALLII  EE  GGAARRAANNZZIIEE  

a) Cauzione provvisoria: a garanzia dell’offerta effettuata, le ditte partecipanti alla gara 
dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del corrispettivo annuo a base 
d’asta; tale cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio 
del ramo di cauzioni e con validità di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte, dovrà 
essere riferita alla gara in oggetto e dovrà avere quale beneficiaria l’Amministrazione 
comunale di Tarquinia e dovrà inoltre essere garantito il diritto alla preventiva escussione, 
entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.   

 Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non 
aggiudicatari, la cauzione sarà svincolata entro 30 giorni dalla definitiva aggiudicazione del 
servizio. 

b) Cauzione definitiva: la Ditta affidataria al momento della stipula del contratto, dovrà 
presentare una cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di 
aggiudicazione escluso IVA. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione 
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo di cauzioni e con validità per tutto il 
periodo; in tale cauzione deve essere garantito il diritto alla preventiva escussione a 
semplice richiesta dell’Amministrazione. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo 
che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino 
pendenze verso l’Amministrazione; non si procederà allo svincolo, inoltre se non dopo che 
siano stati risolti tutti i reclami e le vertenze per richieste di danni da parte di terzi per 
eventuali inadempienze della Ditta affidataria. La cauzione sarà integralmente incamerata 
dal Comune in caso di abbandono del servizio prima della scadenza. La Ditta affidataria è 
obbligata a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Comune, nel corso dell’esecuzione 
del contratto, se ne debba avvalere in tutto o in parte. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1177  ––  SSTTIIPPUULLAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  DD’’  AAPPPPAALLTTOO  

1. Il contratto sarà stipulato entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio di 
trasporto scolastico, nel caso di ritardo o diniego a provvedere agli adempimenti di propria 
competenza, l’assuntore è dichiarato decaduto dall’appalto con l’incameramento della 
cauzione provvisoria da parte dell’Ente. 

2. Sono a completo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti il 
contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria ecc…. ad eccezione dell’IVA che 
resta a carico del Comune). 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1188  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  DDEELLLL’’AASSSSUUNNTTOORREE  

1. E’ obbligo della Ditta adottare ogni provvedimento e cautela necessari a garantire 
l’incolumità degli addetti, con il rispetto di tutte le leggi e le norme antinfortunistiche 
vigenti, o che saranno emanate durante il periodo contrattuale. Rimane stabilito che la 
Ditta assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni o 
danni a terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 

2. La Ditta dovrà applicare nei riguardi del personale dipendente tutte le norme contrattuali 
vigenti per la categoria; 

3. La Ditta è altresì obbligata al rispetto di tutte le normative di legge in materia igienico – 
sanitaria e di sicurezza. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  1199  ––  DDIIVVIIEETTOO  DDII  SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  
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E’ fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare il servizio del presente appalto, pena la 
nullità del contratto, dell’incameramento del deposito cauzionale, salvi e riservati, sempre 
all’Ente, i diritti al recupero di ogni danno o spesa. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  2200  ––  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  

Qualsiasi controversia inerente il presente Capitolato ed il contratto che seguirà, ove 
l’Amministrazione fosse attore o convenuto, sempre che tale controversia non possa essere 
composta in via amichevole, sarà deferita alla competente magistratura secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  2211  ––  AARRBBIITTRRAATTOO  

Le controversie insorte fra l’Amministrazione e l’impresa possono essere risolte, ai sensi 
dell’art. 810 c.p.c. e ss., da un collegio arbitrale composto da tre persone nominate una da 
ciascuna delle parti e la terza d’intesa tra le stesse o in caso di  disaccordo dal Presidente del 
Tribunale competente     

AARRTTIICCOOLLOO  2222  ––  DDOOMMIICCIILLIIOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTOORREE  

Ai fini del presente appalto la Ditta elegge domicilio in Tarquinia Casa Comunale. Eventuali 
comunicazioni ed intimazioni saranno eseguite a mezzo del messo comunale o con lettera 
raccomandata AR presso la sede legale della Ditta. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  2233  ––  PPEENNAALLIITTAA’’  

1. L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, ed a quelle, presenti o future, emanate 
dall’Amministrazione Comunale; 

2. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente 
capitolato, l’appaltatore è tenuto al risarcimento in rapporto alla gravità dell’inadempienza o 
della recidività; 

3. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre giorni dieci dalla notifica della contestazione. Il 
provvedimento è assunto dal Sindaco; 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva, al riguardo, la facoltà di applicare le penalità del 
caso da un minimo di € 50,00 ad un massimo di e 1.500,00 per le mancanze di maggiore 
gravità; 

5. Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul 
corrispettivo del mese da corrispondere, nel quale si è assunto il provvedimento del 
Sindaco; 

6. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per 
eventuali violazioni contrattuali verificatesi; 

7. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate 
all’appaltatore in via amministrativa; 

 
AARRTTIICCOOLLOO  2244  ––  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
a- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida 

formale del Comune 
b- Sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore; 
c- Dichiarazione di fallimento della ditta affidataria; 
d- Concessione in subappalto dei servizi; 
e- Per svolgimento del servizio con scuolabus non autorizzati; 
f- Per svolgimento del servizio con autisti e accompagnatori che non sono regolarmente 

assunti; 
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g- Per mancata pulizia dei mezzi impiegati nel servizio o utilizzo di mezzi che presentino   
condizioni tecniche non idonee a garantire la sicurezza e il decoro del servizio; 

h- Per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte del 
Comune; 

i- Per omissione di soccorso. 
2. La risoluzione del contratto, previa adozione di deliberazione di indirizzi adottata dall’organo 

dell’Amministrazione, comporterà l’incameramento della cauzione definitiva da parte del 
Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre 
circostanze che possano verificarsi. 

 
AARRTTIICCOOLLOO  2255  ––  RREECCEESSSSOO  UUNNIILLAATTEERRAALLEE  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  DDIITTTTAA  

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza 
giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito 
cauzionale definito a titolo di penale.Sarà inoltre addebitata alla ditta aggiudicataria la 
maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei lavori oggetto del presente capitolato ad altre 
ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni diritto per danni eventuali.  

AARRTTIICCOOLLOO  2266  ––  SSCCIIOOPPEERRII  

In caso di sciopero del personale del committente o del gestore, o in caso di altra evenienza, 
che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, le parti 
dovranno darsene notizia con ogni possibile tempestività. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  2277  ––  NNOORRMMEE  FFIINNAALLII  DDII  RRIINNVVIIOO  

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia a tutte le norme comunitarie statali e 
regionali vigenti in materia di servizi, nonché alle norme del Codice Civile in quanto compatibili 
ed applicabili. 
 

AARRTTIICCOOLLOO  2288  ––  RRIICCHHIIAAMMOO  AALLLLAA  LLEEGGGGEE  EEDD  AALLTTRREE  NNOORRMMEE  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice 
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
 
 
Tarquinia, lì ________________ 
 
      
             Il Responsabile del Settore V°  



     

    

C O M U N E  D I   T A R Q U I N I A 
Provincia di Viterbo 

--------------- 
 

  
BBAANNDDOO  MMEEDDIIAANNTTEE  PPUUBBBBLLIICCOO  IINNCCAANNTTOO  

    
PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO    

PPEERR  GGLLII  AALLUUNNNNII  DDEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  MMAATTEERRNNEE,,  EELLEEMMEENNTTAARRII,,  MMEEDDIIEE  EE  II°°--IIII°°  

SSUUPPEERRIIOORREE  CCOOMMPPRREESSOO  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTOO    

PPEERR  LLEE  SSCCUUOOLLEE  MMAATTEERRNNEE  EEDD  EELLEEMMEENNTTAARRII  

 
 

Le offerte dovranno pervenire entro il giorno       alle ore       

 

 
La gara avrà luogo presso la sede comunale il giorno       alle ore       

 

 
 

OGGETTO: 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A 

FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E I°-

II°SUPERIORE, COMPRESO IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE SCUOLE 

MATERNE ED ELEMENTARI, consistente in: 

− Servizio gestione degli scuolabus; 

− Fermata degli scuolabus in vari punti di raduno degli alunni; 

− Trasporto degli alunni mediante lo scuolabus presso le scuole, andata e ritorno, con 

l’assistenza di un accompagnatore esclusivamente per il trasporto degli alunni scuola 

materna ed elementare  

− Manutenzione, gestione, ricovero e custodia degli automezzi; 

− Acquisto di n. 5 automezzi scuolabus + un mezzo per portatori di handicap, attualmente 

in proprietà del Comune, di valore  commerciale pari a Euro 80.000,00 +IVA. 

 

AALLLLEEGGAATTOO  NN..22  
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IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
 
 

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ del __________, 
esecutiva ai sensi di legge, 

 
RREENNDDEE  NNOOTTOO  

 
Che il giorno _____________ alle ore 12,00 è indetta presso il Palazzo Municipale 
sito in Tarquinia Piazza G. Matteotti 6, l'asta pubblica per l’appalto in oggetto 
indicato da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii..Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
purché ritenuta valida. 

Non è prevista la possibilità di presentare offerte parziali. 

Il CIG (Codice Identificativo della Gara) che identifica la presente procedura è il 
seguente: _____________________ e dovrà essere indicato nella causale di 
versamento del contributo alla Autorità per la Vigilanza dei lavori Pubblici. 

 

 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  

 

Per prendere parte alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire, sotto pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno __________, un plico 
contenente la documentazione e le offerte redatte in lingua italiana o corredata da 
traduzione giurata. La documentazione e le offerte dovranno essere contenute, a 
pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, chiuso con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e la 
segretezza del contenuto. 

Il plico dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: 

COMUNE di TARQUINIA 
Piazza G. Matteotti. N.6 – 01016 Tarquinia (VT) - ITALIA  

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente. 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre 
diverse buste chiuse con ceralacca, non trasparenti (tali da non rendere conoscibile 
il loro contenuto), e controfirmate sui lembi di chiusura, in maniera tale da 
garantire l’integrità e la segretezza del contenuto.  

Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C” dovranno riportare 
rispettivamente le seguenti diciture:  
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BUSTA “A” : “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 



BUSTA “B” : “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO” – OFFERTA TECNICA. 

BUSTA “C” : “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO” – OFFERTA ECONOMICA. 

 

Sul plico contenente la documentazione e le offerte e, su ogni busta (A-B-C), dovrà 
apporsi la ragione sociale della Ditta concorrente, l’indirizzo, il CF o la P.Iva, il 
numero di telefono e di Fax. 

 

Saranno considerate nulle le offerte condizionate, le offerte che giungeranno in ritardo per 
qualsiasi causa e/o mancanti dei documenti richiesti o non regolari. 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La documentazione da inserire all’interno delle tre buste è la seguente: 

BUSTA “A” 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La documentazione amministrativa da inserire nella busta “A”, a pena di esclusione, 
è costituita dai documenti specificati nel Capitolato di gara alla voce “DOCUMENTI 
DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA”; 

BUSTA “B” 

OFFERTA TECNICA 
Nella busta “B” offerta tecnica, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
documenti specificati nel capitolato di gara alle voci “PROGETTO RELATIVO ALLA 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”, “ELEMENTI RELATIVI AL PERSONALE 
IMPIEGATO NEL SERVIZIO”, “UBICAZIONE DEGLI AUTOBUS SOSTITUTIVI 
NEL LUOGO DEL SERVIZIO”, ” PRESENZA DI UN UFFICIO INFORMAZIONI 
PER L’UTENZA”, “ESISTENZA DI UN’OFFICINA MOBILE IN ORGANICO 
AZIENDALE”; 

BUSTA “C” 

OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta “C” offerta economica, deve essere contenuto, a pena di esclusione 
unicamente l’offerta. Detta offerta, redatta in lingua italiana, deve indicare il prezzo  
unico di ribasso, espresso in cifre e ripetuto in lettere, sul prezzo a base d’asta 
dell’appalto. 

Quando nell’offerta vi sia discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato 
in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
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A V V E R T E N Z E   E   I N F O R M A Z I O N I  

 
Per le Associazioni temporanee di impresa i documenti richiesti debbono riferirsi ad ogni 
impresa facente parte dell'Associazione. Ai raggruppamenti di imprese si intenderà 
applicabile il disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e e ss.mm.ii., che 
prevede la possibilità di partecipazione dell'associazione con un'offerta congiunta sottoscritta 
da tutte le imprese raggruppate e che contenga l'impegno alla formale costituzione nel caso 
di aggiudicazione della gara. 
Si forniscono altresì le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni: 

a) Che la durata del servizio è fissata in anni 6 (sei) a partire dall’aggiudicazione definitiva; 

b) Che il servizio risulta finanziato da fondi comunali; 

c) Che l'offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 
180 decorrenti dalla data di esperimento della gara, trascorso il quale, senza che sia 
intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte 
della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio 
impegno; 

d) Le dichiarazioni a corredo dell'offerta rese in forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi 
degli arti. 38 e 46 del D.P.R 445/2000 anche globalmente, l’Amministrazione acquisirà 
d’ufficio i documenti originali in caso d’aggiudicazione al momento della stipulazione del 
contratto; 

e) L’aggiudicazione é subordinata alla non sussistenza, a carico del concorrente di misure di 
prevenzione di cui alla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni 
(disposizioni antimafia); 

f) L’aggiudicazione é subordinata al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n.81 del 
09.04.2008; 

g) L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante. Le società, i consorzi e le cooperative, dovranno 
dichiarare le generalità della persona autorizzata alla stipulazione del contratto; 

h) S’intende che qualsiasi irregolarità formale o sostanziale, ovvero la non perfetta 
osservanza di quanto indicato ai fini della presentazione e della documentazione  
comporterà la nullità dell'offerta e quindi la sua esclusione; 

i) Le spese di contratto inerenti e conseguenti al presente appalto faranno carico alla Ditta 
aggiudicataria; 

j) Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla 
materia nonché alle norme del capitolato generale dello stato ed a quello del capitolato 
speciale. 

k) Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti in 
sede di gara, o in seguito a quesiti sul conto dell’aggiudicatario, saranno raccolti, 
registrati e memorizzati nell’ambito degli adempimenti relativi all’esecuzione del 
contratto. Tali dati saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla legge. 

l) Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000; in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, la ditta decadrà 
automaticamente dall’aggiudicazione ai sensi dell’art.75 del DPR n.445/2000; a falsa 
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto. 

m) Il Responsabile del procedimento, per il presente affidamento, è Il Responsabile del 
Settore Sig./ra  Paola D Angelis. 

 

Tarquinia, li _______________ 
 

 4

Il Responsabile del Settore 
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C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A  
Provincia di Viterbo 

--------------- 
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AA  VV  VV  II  SS  OO      DD  II      GG  AA  RR  AA    

 

ENTE  
APPALTANTE 

COMUNE DI TARQUINIA - Piazza Giacomo Matteotti n.6 – 01016 TARQUINIA (VT)  
tel.: 0766/8491 - fax: 0766/849270 – e-mail: pubblica.istruzione@tarquinia.net -  
sito internet: www.tarquinia.net 

OGGETTO 
 

 
L’appalto che forma oggetto del presente capitolato riguarda il SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE e I II SUPERIORI, COMPRESO IL 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE SCUOLE MATERNE ED 
ELEMENTARI, consistente in: 
 
 Servizio gestione degli scuolabus; 
 Fermata degli scuolabus in vari punti di raduno degli alunni; 
 Trasporto degli alunni mediante lo scuolabus presso le scuole, andata e 
ritorno, con l’assistenza di un accompagnatore esclusivamente per il trasporto 
degli alunni scuola materna ed elementare;  

 Manutenzione, gestione, ricovero e custodia degli automezzi;  
Acquisto di n. 5 automezzi scuolabus, più un mezzo per portatori di handicap di 
proprietà del Comune, di valore commerciale pari ad Euro 80.000,00 +IVA. 

DURATA DEL 
CONTRATTO DI 
SERVIZIO 

 
La durata dell’appalto è stabilita in 6 (sei) anni a partire dall’aggiudicazione 
definitiva. 
 

 
PREZZO A BASE 
D’ASTA 
 

Importo costo a base d’asta: € 1.761.818,19 
euro unmilionesettecentosessantunomilaottoecentodiciotto/19 )oltre IVA. 

 
LUOGO 
ESECUZIONE 
SERVIZIO 
 

Nell’ambito del territorio comunale di Tarquinia 

CARATTERISTICHE 
DEL SERVIZIO 

 
Numero presunto alunni 670 
  

TIPO DI GARA 

Gara di asta pubblica da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 
del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i  Il criterio di selezione delle offerte è quello 
dell’offerta economicamente piuù vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 
163/2006.  
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OFFERTA 
 

 
L’offerta deve indicare la variazione percentuale unica di ribasso, espressa in 
cifre e ripetuta in lettere, sul prezzo a base d’asta dell’appalto (Euro 
1.761.818,19) oltre l’IVA. 

EROGAZIONE 
CORRISPETTIVO 
 

 
Il corrispettivo pari all’importo di aggiudicazione, oltre l’IVA, verrà suddiviso in 
otto rate mensili di pari importo, oltre che una rata pari al 50% della rata mensile 
relativa al mese di settembre e una rata pari al 50% della rata mensile relativa al 
mese di giugno. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da parte dell’Ente 
mensilmente entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. 

INFORMAZIONI E 
RICHIESTA 
DOCUMENTI 
 

 
a) Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento: Paola De 

Angelis, tel.0766.849312, e-mail pubblica.istruzione@tarquinia.net 
b) Il bando di gara, il capitolato speciale e gli allegati, sono consultabili e 

scaricabili sul siti  informatici del Comune di Tarquinia www.tarquinia.net 
        e della Regione Lazio www.regione.lazio.it 

 
CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 
ALLA GARA 
 

 
1. La Ditta deve risultare iscritta da almeno cinque anni alla C.C.I.A.A. 

competente ovvero se non di nazionalità italiana, presso uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel paese di appartenenza,  
specificatamente per l’attività oggetto dell’appalto;  

2. La ditta deve avere espletato senza alcun demerito, nell’ultimo triennio, 
servizi di trasporto scolastico a favore di Enti pubblici; 

3. Impiego annuale da parte della Ditta di almeno sette unità di personale 
dipendente a qualunque titolo in organico per l’espletamento di analoghi 
servizi vari di trasporto persone nell’ultimo triennio; 

4. Disponibilità da parte della Ditta di proprio personale idoneo ed abilitato al 
trasporto scolastico in possesso della richiesta patente di guida tipo CQC-D 
per trasporto scolari; 

5. Il possesso da parte della Ditta della copertura assicurativa per danni e 
R.C.T. in relazione ai rischi derivanti dall’attività esercitata; 

6. La Ditta deve avere il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 
rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione CEE; 

7. la  Ditta deve essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001:2004 rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione CEE; 

8. La Ditta deve avere l’idoneità professionale, morale e finanziaria da parte 
del titolare dell’azienda di cui al D.M. 20.12.91 n. 448 e successive 
modifiche; 

9. La Ditta deve essere titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di 
licenza di noleggio da rimessa con conducente;  

10. La Ditta deve avere la collocazione nel territorio del Comune di Tarquinia, 
di idonea autorimessa attrezzata, provvista di agibilità per l’uso specifico, 
detenuta a titolo di proprietà o altro titolo di possesso legittimo o l’impegno 
a disporne in caso di aggiudicazione prima della stipulazione del contratto 
in essere; 

11. La ditta deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68); 

12. La ditta deve attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

13. La ditta deve essere in regola con le norme dettate dal D. Lgs n. 81 del 
09.04.2008 

 
 
 

La mancanza di una delle suddette condizioni determinerà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 
 

http://www./
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Le Ditte interessate dovranno far pervenire le offerte, 

unitamente alla restante documentazione  

nei modi e termini di cui alle norme di gara e capitolato,  

improrogabilmente entro le ore ________ del giorno _________________ al protocollo 

del Comune di Tarquinia. 

 
 

LA GARA SARÀ SVOLTA IL GIORNO ________ ALLE ORE _________  

presso la sede comunale. 

 

 
 
 
 
Si da atto che il Responsabile del procedimento è _____________ 
 
 
 
 
Tarquinia, ___________________ 
 
 
 

IL Responsabile del Settore V° 
 
 



ALLEGATO  N.4ALLEGATO N.4 

  

  

DDAATTII  UUTTIILLII  PPEERR  LLAA  FFOORRMMUULLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNAALLIISSII  DDEEII  
CCOOSSTTII  RREELLAATTIIVVII  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  PPEERR  

LL’’EEVVEENNTTUUAALLEE  VVEERRIIFFIICCAA  DDII  CCOONNGGRRUUIITTAA’’..PPEERR  LLAA  FFOORRMMUULLAAZZIIOONNEE    
DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  LLAA  DDIITTTTAA  DDOOVVRRAA’’  

  
TTEENNEERREE  CCOONNTTOO  DDEEII  SSEEGGUUEENNTTII  FFAATTTTOORRII::  

  

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE: 

• Risorse strumentali: 5 scuolabus 

• Risorse umane: 5+1 conducenti (uno copre il servizio di turnazione settimanale) 

 5 accompagnatori sugli scuolabus 

 

 

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA e I°-II° SUPERIORE: 

• Risorse strumentali: 1 automezzi 

• Risorse umane: 1 conducenti 

 

 

DURATA ANNUA DEL SERVIZIO: 

Dall’inizio dell’anno scolastico (metà settembre) alla fine dell’anno scolastico (prima decade di 

giugno), fatta eccezione per l’anno di affidamento dell’appalto, il cui inizio decorrerà dal_________ 

 

 

 

 

 

 

 

           



ALLEGATO  N.4/AALLEGATO N.4/A 

 

PPEERR  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRAASSPPOORRTTOO  AALLUUNNNNII    

SSCCUUOOLLAA  MMAATTEERRNNAA,,  EELLEEMMEENNTTAARREE,,  MMEEDDIIAA  EE  II°°  --  IIII°°  SSUUPPEERRIIOORREE::  

 

 
− NUMERO COMPLESSIVO DI KM. PERCORSI IN UN ANNO SCOLASTICO 

CIRCA 208.300,00. 
 
− IMPIEGO ORARIO DEL PERSONALE: 
 
N. 6 CONDUCENTI  162 ORE settimanali, da metà settembre (inizio anno 

scolastico) a giugno( fine anno scolastico). 
 

N. 1 CONDUCENTE  24 ORE settimanali, (per trasporto diversamente abili)  
da metà settembre (inizio anno scolastico) a giugno( fine anno scolastico). 

 
N. 5 ACCOMPAGNATORI 150 ORE settimanali, da metà settembre (inizio anno 

scolastico) a giugno( fine anno scolastico). 
 
 
− SPESE CARBURANTE  
 
− SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
− SPESE PER PNEUMATICI 
 
− SPESE PER LUBRIFICANTI 
 
− SPESE DI ASSICURAZIONE 
 
− AMMORTAMENTO  
 
− SPESE TASSA DI POSSESSO (Bollo)            
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N.4/BALLEGATO N.4/B 

 

O R A R I O   I N D I C A T I V O 
D E I   C I N Q U E   S C U O L A B U S   

 
SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
LUNEDI’ 

Pomeriggio  16.30 – 17.30 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
MARTEDI’ 

Pomeriggio  16.30 – 17.20 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
MERCOLEDI’ 

Pomeriggio  16.30 – 17.30 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
GIOVEDI’ 

Pomeriggio  16.30 – 17.30 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
VENERDI’ 

Pomeriggio  16.30 – 17.30 

Mattino 06.30 – 08.30 12.20 – 14.20 
SABATO 

   

 

PER OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA  

ESCLUSO IL SABATO 

 SI EFFETTUA INOLTRE LA SEGUENTE CORSA: 

 

O R A R I O   I N D I C A T I V O    
D E L L O   S C U O L A B U S  

 
 SCUOLA MATERNA  

Mattino 07.00 – 09.00 13.00 – 14.00 Dal   LUNEDI’ 
al VENERDI’ Pomeriggio  16.00 – 17.00 

     
    
Gli orari di cui sopra si riferiscono al periodo di settembre fino alla prima decade di giugno e 

cioè la fine dell’anno scolastico. 



ALLEGATO  N.4/CALLEGATO N.4/C  

O R A R I O   I N D I C A T I V O 
D I   U N O   S C U O L A B U S   

 
SCUOLA MEDIA e SUPERIORI I e II 

LUNEDI’ Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

MARTEDI’ Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

MERCOLEDI’ Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

GIOVEDI’ Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

VENERDI’ Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

SABATO Mattino 07.00 – 08.00 13.00 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 
Gli orari di cui sopra si riferiscono al periodo di settembre fino alla prima decade di giugno e 

cioè la fine dell’anno scolastico. 

 
 
 
 
 



ALLEGATO  N.4/DALLEGATO N.4/D 

 

IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  KKMM  PPEERRCCOORRSSII  IINN  UUNN  AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  DDAAGGLLII  

SSCCUUOOLLAABBUUSS  

  PPEERR  IILL  TTRRAASSPPOORRTTOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII    

SCUOLE MATERNE e ELEMENTARI 

km. giornalieri percorsi per la normale 
attività scolastica degli alunni delle 
scuole materna ed elementare Km. 693,541 x209 gg. = Km 144.950,00 

km. giornalieri percorsi solo per 
i rientri pomeridiani degli alunni 
della scuola elementare e materna Km.  182,948 x173gg. = Km  31.650,00 

a) totale dei km percorsi dagli scuolabus nell’anno 
scolastico 

 
Km 176.600,00 

SCUOLE MEDIE e  SUPERIORI I e II 

km. giornalieri percorsi per la normale 
attività scolastica degli alunni delle 
scuole medie e superiori Km. 48,804 x209 gg. = Km 10.200,00 

  b) totale dei km percorsi dallo scuolabus nell’anno 
scolastico  = Km 10.200,00 

Attività extracurricolari e servizio per diversamente abili 

km percorsi durante l’anno secondo le 
giornate comunicate dalla scuola per 
attività uscite didattiche ed attività 
extracurricolari giorni variabili Km 11.000,00 

km percorsi durante l’anno secondo le 
esigenze ed il numero di utenti 
diversamente abili giorni variabili Km  10.500,00 

a) totale dei km percorsi dagli scuolabus nell’anno 
scolastico 

 
 

Km  21.500,00 
 

TOTALE CHILOMETRI A + B+C = Km 208.300,00 
 



ALLEGATO N.4/E

VEICOLO TARGA MODELLO marca
DATA 

immatricolazione
ULTIMA 

REVISIONE
POSTI 

ALUNNI
KM percorsi ACCESSORI HANDICAP VALORE COMMERCIALE

SCUOLABUS BZ405ZU cacciamali FIAT80E21 09/05/2002 24/02/2008 39 160.000
elevatore per una 

carrozzina

SCUOLABUS BC164NG cacciamali FIAT80E18 05/03/1999 24/07/2008 41 220.000

SCUOLABUS VT 432008 cacciamali FIAT80E15 07/04/1996 17/02/2008 41 350.000

SCUOLABUS VT 415277 cacciamali FIAT80E18 01/04/1994 17/02/2008 41 380.000

SCUOLABUS VT 201984 ruggeri FIAT190 1981
17/07/08 non 

idoneo
33 400.000

FURGONE finestrato BL 695 YB
SA  FDBEH5 Master 

JBHU
RENAULT  18/12/2000 14/12/2006 7 215.000

elevatore per una 
carrozzina e 7 posti per 

disabili

DATI UTILI PER LA VERIFICA DI CONGRUITA' DEL VALORE COMMERCIALE DEGLI AUTOMEZZI

€ 80.000,00
TOTALE EURO



 

TABELLA  PERCORSI  SCUOLABUSTABELLA PERCORSI SCUOLABUS ALLEGATO  N.4/FALLEGATO N.4/F  
 

 
Tragitto n° 1   
Prima tratta circa Km 55 e n° 14 fermate  
 Partenza dal parcheggio su Via B. Falgari   
 Salita dell’assistente al P.le Europa     
 Strada dell’Acquetta 
 SS1 Aurelia 
 Monte Riccio 
 SS1 Aurelia (Ristorante Brizi) 
 Loc. Arcipretura 
 Pantano (ponte ferrovia) 
 Litoranea 
 SP Porto Clementino (Geometri-Ragioneri) 
 Circ.ne Cardarelli (Dasti) 
 Scuola Elementare Statale     

Seconda tratta per circa Km 5 e n° 2 fermate 
 Partenza dalla Scuola Elementare Statale 
 Via S. Pertini  (inizio e fine strada) 
 Scuola Elementare Statale     

Tragitto n° 2 
Prima tratta circa Km 55 e n° 9 fermate 
 Partenza dal parcheggio su Via B. Falgari   
 Salita dell’assistente al P.le Europa     
 SP Roccaccia 
 Poggio Martino  
 Loc. Bufalino 
 Borgo Argento 
 Loc. La Bandita 
 Costa S. Lazzaro 
 Monte Catini (oleificio) 
 Circ.ne Cardarelli (Dasti) 
 Scuola Elementare Statale     

Seconda tratta circa Km 5 e n° 7 fermate 
 Partenza dalla Scuola Elementare Statale 
 Via Valverde   
 Il Piano 
 Loc. Sporting 
 PEEP 1 (2 fermate) 

Via Scorticagatti 
 Circ.ne Cardarelli (scuola Dasti) 
 Scuola Elementare Statale     

Tragitto n° 3 
Prima tratta circa Km 55 e n° 8 fermate 
 Partenza dal parcheggio su Via B. Falgari    
 Salita dell’assistente al P.le Europa     
 SP Tuscanese ( fino al fosso della Leona) 
 SS1 Aurelia 
 Torre di Maremma  
 Cantoniera ANAS 
 Spinicci 
 Strada Litoranea 
 Marina Velka (alla sbarra d’ingresso) 
 Voltone (fino al bar 2000) 
 Strada Litoranea 
 SP Porto Clementino (Geometri – Ragionieri) 
 Circ.ne Cardarelli (scuola media Dasti) 
 Scuola Elementare Statale     

 



Seconda tratta circa Km 5 e n° 5 fermate 
 Partenza dalla Scuola Elementare Statale   
 Via A. Moro (2 fermate) 
 Via E. Berlinguer (2 fermate) 
 Via F. Turati 
 Circ.ne Cardarelli (scuola Dasti) 
 Scuola Elementare Statale     

Tragitto n° 4 
Prima tratta circa Km 55 e n° 8 fermate 
 SP Monterozzi 
 SS1 Aurelia bis (Loc. S. Maria) 
 SS1 Aurelia  
 Pantano di Sotto 
 La Farnesiana (Poggio Nebbia – Pian d’Asco – Cencelle) 
 SS1 Aurelia 
 Circ.ne Cardarelli (scuola media Dasti) 
 Scuola Elementare Statale      

Seconda tratta circa Km 5 e n° 8 fermate 
 Via Veio 
 Via Manfredi Mariani 
 Loc. Infernaccio 

Colle Marina Residence 
 Via delle Pietrare 
 Via di Villa Tarantola 
 Via Tombe Etrusche 

Via le Croci 
 Scuola Elementare Statale      

tragitto  n° 5 circa Km 21 e n° 14 fermate 
 Saline      
 Lungomare 
 Case bianche 
 Viale Navigatori 
 Viale Mediterraneo 
 SP Porto Clementino (scuola ISIS) 
 Zona artigianale/industrile 
 Circ.ne Cardarelli (scuola Dasti) 
 Scuola Elementare Statale e Scuola Materna Valdi     

 
I tragitti devono essere  ripetuti all’uscita per il rientro a casa. 
 
 
 

GLI ORARI DA RISPETTARE INDEROGABILMENTE SONO I SEGUENTI: 
 
- il prelievo degli alunni per i percorsi da casa per le scuole va effettuato non prima delle ore 6,55 con 

conferimento degli alunni nelle rispettive scuole entro l’orario scolastico; 
- i percorsi dalle scuole per il rientro va terminato non oltre le ore 14,30; 
- i percorsi dalle scuole per il rientro del tempo pieno va terminato non oltre le ore 17,20; 
 



ALLEGATO  N. 5 alla  deliberazione di Giunta N. 372   del 14.10.2008 
___________________________________________________________________________ 

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 10.10.2008 DAL Settore V° : Pubblica Istruzione      
ALL'OGGETTO:  

“indizione gara per appalto trasporto scolastico 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 10.10.2008 

Il Responsabile del Settore 
f.to  Paola De Angelis 

 
 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
M O T I V A Z I O N I  
 
Visto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali e della circolare Ministero Interno FL n. 25/1997; visti i punti 3, 4 e 5 del 
deliberato, si esprime parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile sulla base 
dei dati di bilancio al momento disponibili anche per le successive proiezioni a valere sui futuri 
bilanci 
 
 
 
Tarquinia, 13.10.2008 

 Il Responsabile della Ragioneria 
f.to Dott.Stefano Poli 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          13-01-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  13-01-2009                                   28-01-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              13-01-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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