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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA DEGLI 

ALUNNI A BORDO DEGLI SCUOLABUS

Art.1 – Principi generali e definizioni

1.1  Le  modalità  di  erogazione  dei  servizi  richiesti  dal  presente  capitolato  sono  ispirate  alle 

esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile.

1.2 Nell’ambito del presente documento s’intende per:

- Stazione appaltante:  L’Amministrazione  Comunale  di  Pietrasanta,  che affida  all’impresa 

aggiudicataria il  servizio di trasporto degli  alunni su bus a seguito di aggiudicazione ad 

esso favorevole;

- Operatore  Economico  Aggiudicatario:  il  soggetto  giuridico  risultato  aggiudicatario 

dell’appalto;

- Servizio  di  trasporto degli  alunni:  l’insieme di  attività  e  automezzi  utilizzati  dall’Impresa 

aggiudicataria per lo svolgimento del servizio;

- Scuolabus: gli automezzi messi a disposizione dall’Impresa aggiudicataria per effettuare il 

servizio di trasporto;

- Servizio di  assistenza a bordo:  sorveglianza degli  alunni  a bordo degli  scuolabus,  reso 

mediante personale qualificato alle dipendenze dell’Impresa aggiudicataria;

- Servizio  di  trasporto  giornaliero:  i  percorsi  prestabiliti  dalla  Stazione  appaltante,  che 

l’Impresa aggiudicataria deve scrupolosamente osservare;

- Scuole  ubicate  sul  territorio  comunale:  le  strutture  scolastiche  presso  le  quali  devono 

essere condotti / prelevati gli alunni.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

2.1 Le attività costituenti il servizio, da effettuare a cura e spese dell’OEA, sono così sintetizzabili:

- servizio di trasporto scolastico degli alunni – compresi i portatori di handicap – frequentanti la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo grado, site nel territorio comunale e 

limitrofo, da effettuarsi secondo le norme del presente capitolato e conformemente al calendario 

scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;

-  servizio  di  trasporto  per  uscite  didattiche all’interno  del  territorio  comunale  quantificate, 

annualmente,  in  circa 500;  le  uscite  didattiche saranno previste in  orari  non in  conflitto  con il 
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normale servizio di trasporto scolastico; ciascuna uscita didattica avrà una durata media di ore due 

e minuti trenta;

- servizio di trasporto degli alunni dei centri estivi nei mesi di luglio ed agosto;

- servizio di accompagnamento degli utenti del servizio di trasporto scolastico, per la sola 

scuola dell'infanzia (con esclusione quindi della scuola primaria e secondaria inferiore);

Il Comune di Pietrasanta potrà però disporre, in casi particolari, l’estensione del servizio di 

assistenza e sorveglianza a bordo, anche a talune corse destinate agli alunni delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. A tal fine, l’OEA dovrà prevedere, nell’ambito dell’appalto 

e senza oneri aggiuntivi per il Comune, un monte ore annuo pari a 350 (trecentocinquanta) ore 

relativo al personale di assistenza e sorveglianza, aggiuntivo.

Nel  presente  appalto  non  è  individuata  nessuna  differenzazione  tra  prestazioni  principali  e 

prestazioni secondarie.

2.2  (Giorni di erogazione del servizio) I giorni nei quali viene effettuato il servizio settimanalmente, 

per le diverse categorie di utenti sono i seguenti:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Scuole dell’infanzia SI SI SI SI       SI NO

Scuola primaria SI SI SI SI       SI SI

Scuola  second.  di  1° 

grado 
SI SI SI SI       SI SI

Centri estivi SI SI SI SI       SI NO

2.3 (Calendario indicativo di erogazione del servizio) A puro titolo di riferimento, il servizio viene di 

norma fornito nei tempi evidenziati nella seguente tabella:

Inizio Termine
Giorni  di  servizio 

annuo

Scuole dell’infanzia 14.09 30.06 180

Scuola primaria 14.09 15.06 170

Scuola  secondaria  di  primo 

grado

14.09 15.06 170

Centri estivi 15.06 31.08 40

Il calendario è passibile di modifiche per particolari esigenze non prevedibili anticipatamente, la 

stazione appaltante comunicherà tali evenienze con congruo anticipo per evitare eventuali disagi 

organizzativi.
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Gli orari di funzionamento dell’attività scolastica sono quelli determinati dalle Autorità scolastiche ai 

sensi della vigente normativa.

Art. 3 – Normativa di riferimento

3.1 Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia:

• D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso 

alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);

• D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo 

regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

•  Legge  218  del  01.08.2003  (Disciplina  dell’attività  di  trasporto  viaggiatori  effettuato  mediante 

noleggio di autobus con conducente);

• D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo 

D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;

•  D.M.  31.1.1997  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  trasporto  scolastico)  e  successiva 

circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997.

• Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 "Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 

effettuato  mediante  noleggio  di  autobus  con conducente",  come modificata  dalla  legge 

regionale 5 maggio 2009 n. 22.

• Articolo 591 c.p.

• Ogni altra disposizione normativa vigente ed applicabile alla specifica materia.

3.2 La ditta  aggiudicataria  è tenuta ad osservare la  normativa vigente del  settore,  compresi  i 

provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell’affidamento del servizio.

3.3 Il  servizio di trasporto scolastico è da considerarsi  ad ogni effetto “servizio pubblico” e per 

nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

3.4 Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi 

contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

Art. 4 – Obblighi dell’appaltatore

4.1 L'OEA, per tutta la durata dell'appalto, si obbliga a:

- assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso, nonché nel 

periodo di  effettuazione dei Centri estivi  (indicativamente dal 15 giugno al 31 agosto di 

ciascun anno);
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- osservare ed effettuare i percorsi concordati con la stazione appaltante;

- caricare e scaricare gli alunni negli spazi consentiti all'ingresso dei plessi scolastici;

-  nel caso di  trasporto di  bambini  della  scuola dell’infanzia,  effettuare il  servizio solo in 

presenza di  un accompagnatore responsabile della custodia e assistenza dei bambini  il 

quale  deve  occupare  idoneo  e  specifico  posto  in  seno  al  mezzo  adibito  al  servizio  di 

trasporto;

- assicurare la costante pulizia ed efficienza degli automezzi impiegati per i  servizi, con 

particolare riferimento alle misure di sicurezza;

- garantire la continuità del servizio di trasporto;

- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 

curandosi di  garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle 

norme di sicurezza;

- rispondere di eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio;

-  verificare  che  gli  alunni  trasportati  siano  quelli  effettivamente  iscritti  e  comunicati  dal 

competente ufficio comunale;

- garantire da parte degli autisti un comportamento corretto e consono al di tipo di utenti 

trasportati;

- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli 

infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;

- fornire al Comune di Pietrasanta immediata comunicazione per posta elettronica e per 

telefono di tutti gli incidenti in cui dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio;

- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi interruzione, sospensione 

o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;

- attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e 

sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della strada;

- fornire ai referenti comunali ogni indicazione relativa a comportamenti scorretti da parte 

dell'utenza.

Art. 5 - Durata dell'appalto

5.1 Il servizio sarà attivato a partire dal 01/01/2018 e terminerà il 31/12/2026 e comunque per 9 

(nove) anni dalla data del verbale di consegna del servizio medesimo.
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5.2 Alla scadenza il contratto si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle 

parti.

5.3  E’  prevista  l’esecuzione  del  servizio,  sotto  riserva  di  legge,  nelle  more  della  stipula  del 

contratto, a seguito di formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e di comunicazione dello 

stesso all’OEA.

Art. 6 – Valore economico dell'appalto

6.1  Il  valore  economico  a  base  d’asta  è  fissato  in  €.  360.000,00/anno  (euro 

trecentosessantamila/00) oltre IVA di legge. L'importo complessivo dell'appalto è così pari ad € 

3.240.000,00,  (euro tre milioni e duecentoquarantamila/00) oltre I.V.A. di legge per l’intera durata 

dell’appalto.

6.2 Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano 

specifici  costi  relativi  alla  sicurezza.  L’impresa  aggiudicataria  è  tenuta  ad  elaborare  il  proprio 

documento di valutazione dei rischi aziendali e a provvedere all’attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre al minimo i rischi inerenti l'esecuzione dell'appalto.

6.3 Ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici, comma 16, ultimo periodo, Il costo della 

manodopera  è stimato in  complessivi  €  174.000,00/annui  (euro centosettantaquattromila/00). Il 

costo della manodopera per l'intera durata dell'appalto è stimato in complessivi € 1.566.000,00 (un 

milionecinquecentosessantaseimila/00).

6.4  Il  prezzo  contrattuale  sarà  definito  dal  prezzo  offerto  in  sede  di  gara  dall'aggiudicatario, 

inferiore all'importo a base d'asta. Tale prezzo è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo 

di tutte le spese per rendere il servizio a regola d'arte.

Art. 7 – Quantificazione di massima del servizio

7.1 Le percorrenze chilometriche annue sono indicativamente quantificabili in Km. 220.000.

7.2 Oltre agli ordinari percorsi quotidiani dai punti di raccolta degli alunni alle scuole è viceversa, 

sono ricompresi nel servizio i percorsi riferiti ad uscite didattiche, richieste dai Dirigenti Scolastici, o 

per attività promosse dal Comune di Pietrasanta.

7.3 Le uscite didattiche si svolgeranno indicative nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 11,45. Il  

loro  numero  massimo  sarà  pari  a  50  uscite  mensili.  Le  uscite  didattiche  potranno  avere 

destinazione anche al di fuori del territorio comunale di Pietrasanta e diversa durata purché a una 

distanza stradale non superiore a 160 km dalla scuola di partenza e concordate preventivamente.

7.4 La percorrenza chilometrica annua indicata al punto 7.1 è indicativa e non vincolante e dunque 

potrà  variare  in  eccesso  o  in  difetto  in  qualsiasi  momento  durante  la  vigenza  del  rapporto 
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contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione 

connessa ad un’eventuale diversa organizzazione dello stesso.

7.5  L’eventuale  variazione  della  percorrenza  chilometrica  annua  non  produce  variazione  del 

prezzo dell’appalto, a condizione che la stessa non sia superiore al 15%, in più o in meno, del 

valore di cui al punto 6.1, e che non comporti variazione del numero massimo di veicoli impiegati 

contemporaneamente. Qualora venga meno anche solo una delle due condizioni indicate, le Parti 

dovranno concordare un nuovo prezzo.

Art. 8 - Clausola sociale

8.1  Alla  presente  procedura  è  applicato  l’art.  50  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  volto  a 

“promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato”.  Il  personale  attualmente  in 

servizio è indicato nell’allegato “A” del presente Capitolato.

Art. 9 - Modalità di esecuzione del servizio

9.1 Il  servizio dovrà essere svolto dalla  Ditta aggiudicataria  con proprio personale,  fatto  salvo 

quanto previsto all'articolo che precede, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli  

oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

9.2 La ditta deve individuare  un Responsabile  che tenga i  rapporti  con l'Amministrazione e le 

Scuole,  che  sia  sempre  reperibile  telefonicamente  nei  giorni  lavorativi  per  tutta  la  durata  del 

contratto. La ditta deve fornire un indirizzo di posta elettronica certificata o numero di fax cui inviare 

le comunicazioni in merito al servizio in oggetto.

9.3 Il Servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative legate 

alle  necessità  del  servizio,  nel  trasporto  dell’alunno  dal  punto  di  raccolta/fermata,  alla  scuola 

frequentata e viceversa. Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti 

personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa.

9.4 E’ compito dell’accompagnatore - ove presente - o dell’autista assicurarsi che il bambino venga 

consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è 

conosciuta dall’accompagnatore o dall’autista,  questi  chiede la presentazione di  un documento 

valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata 

fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

9.5 In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l’alunno rimarrà sullo scuolabus e, al 

termine del percorso, accompagnato presso una struttura comunale individuata dal Dirigente del 

settore  interessato,  dove  i  genitori  andranno  a  riprenderlo.  Al  verificarsi  della  terza  mancata 

presenza del genitore o del delegato, il servizio può essere sospeso per quel determinato alunno, 

su decisione esclusivamente di competenza del Comune.
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9.6 La ditta aggiudicataria 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.

9.7  Il  programma  per  le  uscite  didattiche,  sia  dentro  che  fuori  il  territorio  comunale,  sarà 

comunicato  settimanalmente  dalle  singole  Istituzioni  Scolastiche  o  dall’ufficio  comunale 

competente  alla  ditta  aggiudicataria,  con  almeno  otto  giorni  di  anticipo  rispetto  alla  data 

dell’evento,  con  l’indicazione  del  numero  previsto  di  partecipanti,  degli  orari  e  dei  luoghi  di 

destinazione. Ogni mese la ditta aggiudicataria invierà all’Amministrazione Comunale il riepilogo 

delle uscite effettuate.

9.8 Durante il trasporto, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con 

personale diverso dal conducente in qualità di accompagnatori, in misura di uno per automezzo, 

per quanto attiene ai servizi con destinazione od origine le scuole infanzia, nonché, per i servizi 

con destinazione od origine le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi e nei limiti 

dell’articolo 2.1 del presente Capitolato d’appalto.

9.9 Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere 

adeguata esperienza nei servizi di vigilanza, educazione e/o animazione di minori, nonché nella 

gestione di rapporti con insegnanti e genitori.

Art. 10. Piano annuale del trasporto

10.1  L’OEA,  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico,  predisporrà,  in  ragione  dell’utenza,  il  piano 

annuale  di  trasporto,  ovvero  l’insieme  degli  itinerari  e  dei  relativi  orari,  da  sottoporre 

all’approvazione  dell’Amministrazione  Comunale.  Il  piano  annuale  di  trasporto  dovrà  essere 

concordato  con  l’Amministrazione  Comunale  e  verrà  organizzato,  indicativamente,  secondo  i 

bacini di utenza per singolo plesso scolastico, attualmente in vigore (allegato B).

10.2   L’OEA  non  potrà  modificare  il  Piano  di  trasporto  senza  essere  stato  preventivamente 

autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

10.3 I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dalla ditta appaltatrice agli 

utenti non oltre il primo giorno di servizio. I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti tenendo 

presenti i seguenti vincoli:

• i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell’orario 

scolastico e con un anticipo non maggiore di 20 minuti rispetto all’orario scolastico;

• il tempo d’attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 10 minuti;

• i tempi di percorrenza non devono superare i 30 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi con 

l’Amministrazione Comunale.
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10.4 La ditta aggiudicataria è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali  variazioni degli  orari di 

entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a 

seguito di scioperi,  assemblee sindacali,  riunioni del personale della scuola o altre circostanze 

preventivamente comunicate dalle Istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione appaltante.

10.5 L'OEA dovrà,  in caso di  temporanea chiusura al  traffico della  rete viaria per interventi  di  

manutenzione o in  ogni  altro caso dovuto a cause di  forza maggiore,  effettuare le  necessarie 

deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva 

comunicazione agli utenti e al Comune.

10.6 Alle eventuali variazioni di cui al punto precedente si applica il disposto di cui all’articolo 7.5 

del presente Capitolato d’appalto.

10.7 Di norma il servizio non deve essere interrotto. In via straordinaria sono consentite interruzioni 

temporanee nei seguenti casi:

a) Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale dell’OEA

In caso di  sciopero dei dipendenti  dell’OEA, deve comunque essere garantita la continuità del 

servizio.  A  tal  fine  potranno  essere  concordate  tra  l’OEA  e  la  Stazione  appaltante,  in  via 

straordinaria, particolari situazioni organizzative affinché l’utenza (famiglie, autorità scolastiche) sia 

avvertita con largo anticipo (almeno 3 giorni prima).

b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore  

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 

alcuna  per  entrambe  le  parti.  Per  forza  maggiore  si  intende  qualunque  fatto  eccezionale, 

imprevedibile  ed  al  di  fuori  del  controllo  dell’OEA,  che  quest’ultima  non  possa  evitare  con 

l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e 

senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità 

naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 11 – Veicoli adibiti al servizio - generalità

11.1 Il  servizio dovrà essere svolto dalla  Ditta aggiudicataria  in  parte con veicoli  concessi  dal 

Comune  di  Pietrasanta  in  comodato  d’uso  gratuito  e  in  parte  con  veicoli  propri,  di  nuova 

immatricolazione, che dovrà cedere a titolo gratuito al termine del contratto al Comune.

11.2 La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il  servizio con almeno 7 (sette) automezzi oltre a 2 

(due) di scorta.

11.3 Tutti i veicoli devono essere muniti di carta di circolazione e adeguata copertura assicurativa. 

Sono a totale carico dell'OEA le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso, 

in particolare (ma non esclusivamente) il rifornimento del carburante, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria,  la  copertura  assicurativa,  gli  interventi  di  carrozzeria  e  meccanica,  le  imposte  e 

tasse, gli pneumatici, la pulizia interna ed esterna.
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Art. 12 – Veicoli comunali in comodato d’uso gratuito

12.1 Il Comune di Pietrasanta metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito i seguenti nove 

veicoli:

Scuolabus tipo / 

targa 

Posti n. Data 

immatric.

Note

FIAT DAYL  

AN321WW 

24+2+1 1997  

FIAT DAYL  

AN322WW       

24+2+1 1997 

CACCIAMALI  

BTO37JR  

33+2+1 2001

CACCIAMALI    

BTO38JR

33+2+1 2001 

N° 1 DAYL  

CWW781 PX  

26+2+1 2005  

FIAT DAYL  

CA 991 GJ       

24+2+1 2005 

IVECO  

DT927NH

26+2+1   2008

VW Crafter

DR 309 EV

32+2+1 2008

MERCEDES

ED 322 XM

32+1+1 2011

Alla consegna dei mezzi sopra indicati  sarà data  stesura di inventario, da stilare in contraddittorio 

tra le Parti,  che farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Al momento della consegna tutti gli scuolabus sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in 

buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute al termine dell’appalto, fatta salva 

l’usura dovuta al normale utilizzo.

12.2 L’OEA deve comunicare  alla  Motorizzazione,  se previsto  dalla  normativa,  la  temporanea 

disponibilità (a titolo di comodato) dei veicoli.

12.3 In deroga all’articolo 1807 del codice civile l’OEA comodatario si accolla la responsabilità per 

ogni peggioramento dello stato di efficienza dei veicoli.

12.4 Alla scadenza del contratto, l’OEA  comodatario ha l’obbligo di restituire al Comune i veicoli 

oggetto del presente appalto. Tuttavia nell’ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed 

imprevista da parte del Comune, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza 

del termine convenuto.
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12.5 Al termine del rapporto contrattuale, l’OEA comodatario si impegna a riconsegnare i veicoli al 

Comune comodante nello stato in cui essi si trovavano all’inizio dell’appalto, con esclusione del 

normale deperimento d’uso.

12.6  I  veicoli  si  presumono  in  stato  di  efficienza  dell’autovettura  e  idonei  all’uso.  L’OEA 

comodatario  potrà  fornire  al  Comune  comodante  prova  contraria  dello  stato  di  efficienza  del 

veicolo in forma scritta entro dieci giorni dall’inizio del contratto stesso.

12.7 Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione,  necessarie al mantenimento dei 

veicoli in perfette condizioni di efficienza, saranno a carico dell’OEA comodatario che è tenuto ad 

eseguirle con le modalità e la periodicità indicate nell’apposito libretto dalla Casa di produzione del 

veicolo stesso o, in assenza, secondo regole di buona tecnica.

12.8 L’OEA comodatario potrà utilizzare i veicoli soltanto per l’uso stabilito nel contratto di appalto 

e non li  potrà cedere neppure temporaneamente, in uso a terzi  né a titolo gratuito né a titolo 

oneroso.  In  caso contrario,  il  Comune comodante  potrà richiedere  l’immediata  restituzione dei 

veicoli, oltre al risarcimento del danno.

12.9 Le riparazioni, migliorie o modifiche eseguite dall’OEA comodatario non comporteranno per il 

Comune comodante alcun obbligo di compenso e saranno da lui acquisite, salvo sempre per il 

comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dello stato di efficienza del veicolo 

nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

Art. 13 - Veicoli forniti dall’OEA

13.1 Per l’esecuzione del servizio, l’OEA deve mettere a disposizione tre veicoli di sua proprietà o 

in sua piena e documentata disponibilità, in regola con le norme sulla circolazione, regolarmente 

immatricolati in conformità al servizio, idonei al tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e 

pulizia. Tali mezzi integreranno o sostituiranno i mezzi comunali concessi in comodato, di cui al 

precedente punto 12.1.

13.2 I veicoli  di cui al presente articolo dovranno avere data di prima immatricolazione (anche 

all’estero) non antecedente al 1/1/2018.

13.3  I veicoli di cui al presente articolo dovranno avere non meno di 26 posti a sedere + 2 adulti  

accompagnatori + 1 autista e dovranno avere motorizzazione con classe di emissione euro 6.

13.4 La mancata disponibilità materiale degli automezzi di cui al presente articolo sin dal primo 

giorno di esecuzione dell’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

13.5 In deroga al precedente punto, nel caso di esecuzione anticipata ai sensi dell’articolo 5.3 del 

presente Capitolato d’appalto, i veicoli di cui al presente articolo dovranno essere materialmente 
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disponibili  entro 90 giorni  dalla stipula del contratto, sempre a pena di risoluzione di diritto del 

medesimo in caso di mancanza. 

13.6 Al termine dell’appalto, l’OEA dovrà cedere a titolo gratuito al Comune di Pietrasanta i veicoli 

di  cui  al  presente  articolo.  I  veicoli  dovranno  essere  consegnati  completi  dei  documenti  di 

proprietà, circolazione, libretto di uso e manutenzione, liberi da oneri o vincoli di indisponibilità.

13.7 Restano  a carico  del  Comune tutti  gli  oneri  relativi  al  passaggio  di  proprietà  dei  veicoli,  

nonché  le  tasse,  l’assicurazione  obbligatoria  per  la  responsabilità  civile  ed  ogni  pratica 

amministrativa connessa al possesso, vendita e circolazione dei veicoli successivamente alla loro 

cessione.

13.8  L’avvio  della  pratica  amministrativa  relativa  al  passaggio  di  proprietà  del  veicolo  dovrà 

avvenire entro il termine di cinque giorni successivi alla conclusione dell’appalto.

13.9 La consegna dei veicoli al Comune avverrà presso il luogo indicato dal medesimo, sino nel 

territorio comunale di Pietrasanta, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 14 - Ricovero automezzi

14.1 La ditta aggiudicataria, per il ricovero dei mezzi, utilizzerà apposito spazio chiuso, provvisto di 

agibilità  per  l’uso  specifico,  in  proprietà  o in  affitto  o  altro titolo  di  possesso legittimo ad una 

distanza indicata nell’offerta tecnica, distanza rilevabile dal sito www.openstreetmaps.org

14.2 La mancata disponibilità materiale di tale spazio chiuso nei termini di cui sopra al momento 

dell’inizio del servizio comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 - Assicurazioni - Danni a persone o cose

15.1 E’ posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del 

servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire 

ogni  prestazione  “a  regola  d’arte”,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente  capitolato,  del 

disciplinare e di  ogni  normativa vigente in materia,  mediante propria autonoma organizzazione 

imprenditoriale.

15.2  L’aggiudicatario  risponderà  direttamente,  penalmente  e  civilmente,  dei  danni,  sinistri  e 

infortuni che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o 

terzi,  ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio,  restando a suo 

completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi  risarcimento,  senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti 

dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune.

15.3  A  garanzia  di  quanto  sopra  l’impresa  aggiudicataria  dovrà  essere  provvista  di  polizze 

assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, come indicato nei successivi commi.
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15.4 La ditta  aggiudicatrice  dovrà essere  provvista  di  polizza RCA/C.V.T.  con massimale  non 

inferiore a € 10.000.000,00 (euro dieci milioni) per ogni sinistro per tutti gli automezzi.

15.5 La polizza di cui  al  punto precedente dovrà contenere espressa clausola con la quale la 

Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Conducente e/o 

Assicurato e/o proprietario:

• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità 

alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione;

• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze 

stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 

del D.lgs.30/04/92 n° 285.

15.6 La ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di polizza per Responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d’opera con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni)  per ogni 

sinistro.

Art. 16 - Personale addetto al servizio

16.1 L'OEA,  salvo  quanto  previsto all'art.  8  del  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto,   deve 

effettuare il servizio con personale idoneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti 

per effettuare il servizio richiesto dalla vigenti disposizioni di legge. Il conducente deve essere in 

possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto a norma 

di legge.

16.2 L'OEA deve garantire anche il personale ausiliario dedicato all'accompagnamento degli alunni 

nel numero minimo e con le modalità di cui agli articoli 2.4 e 9.8 del presente capitolato e per tutta 

la durata del viaggio. Detto personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile 

rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare 

età  degli  utenti.  L'OEA  dovrà  dotare  il  personale  addetto  al  servizio  di  apposita  tessera  di 

riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro.

16.3 Durante lo svolgimento del servizio, il conducente:

a. non può abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;

b. deve mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone 

con le quali viene a contatto e un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla 

sorveglianza e accompagnamento;
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c. deve tenere una velocità nei limiti di sicurezza;

d.  non  può  caricare  a  bordo  passeggeri  oltre  il  numero  consentito  dalla  carta  di 

circolazione;

e. non può fumare sul mezzo;

f. deve osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti 

con la massima cura ed attenzione;

g. deve essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione 

di ogni avversità eventualmente occorsa;

h. deve essere in possesso dell'elenco degli utenti trasportati con il recapito telefonico delle 

famiglie e dei plessi scolastici serviti.

16.4 Nell'espletare il servizio, il personale (autista e accompagnatore), del cui operato è totalmente 

responsabile l'OEA, ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria 

prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

16.5 Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che a suo esclusivo giudizio, 

ancorché debitamente motivato, risulti non idoneo sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di 

un corretto rapporto con gli utenti del servizio. In tal caso l'OEA deve procedere alla sostituzione 

con urgenza e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla segnalazione.

16.6 L'OEA è obbligato a impiegare il 100% del personale attualmente impiegato nel servizio de 

quo. Al personale impiegato nelle  attività richieste deve essere applicato il  Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di categoria.

16.7 Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'OEA è tenuto, e ne è il solo 

responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, 

all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli 

infortuni  sul  lavoro,  di  igiene  sul  lavoro,  di  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  di 

previdenza e disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché 

ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei 

lavoratori.

16.8 L'aggiudicatario dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta 

del Comune, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica. L'OEA dovrà inoltre segnalare 

tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire successivamente all'avvio 

del servizio.

16.9 Tutto il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a garantire la massima riservatezza sulle 

informazioni sensibili relative all'utenza di cui venga a conoscenza.
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Art. 17 - Controlli e ispezioni

17.1 Il Comune di Pietrasanta si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli 

qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi 

stabiliti  dal  presente  Capitolato  e  secondo  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  circolazione 

stradale.

17.2 La ditta aggiudicataria si obbliga, con la firma del contratto, a presentare all'Amministrazione 

Comunale copia del certificato di revisione annuale dei mezzi di sua proprietà ed in comodato 

d’uso  e  di  ogni  eventuale  altra  verifica  o  ispezione  degli  stessi  resa  obbligatoria  dalle  norme 

vigenti.

Art. 18 - Pagamento del corrispettivo

18.1 Il Comune verserà all'OEA unicamente il prezzo contrattuale di cui al punto 6.4.

18.2 Il corrispettivo annuale dovrà essere ripartito in dodici fatture mensili posticipate.

18.3 Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole 

fatture,  salvo  che  la  Stazione  Appaltante  disconosca  la  regolarità  delle  stesse  e  proceda,  in 

conseguenza, a contestazioni.

18.4  Il  pagamento  del  corrispettivo  contrattuale  è  subordinato  alla  verifica  della  regolarità 

contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

18.5 L'OEA è tenuto al  rispetto di  tutti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  3 Legge n.  136 del 2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al contratto d'appalto.

Art. 19 Revisione dei prezzi contrattuali

19.1 Non è ammesso l’adeguamento del prezzo contrattuale durante il  primo anno di  appalto. 

Successivamente al primo anno di attività, il prezzo potrà essere aggiornato, annualmente previa 

espressa richiesta dell’OEA, considerando la variazione media annuale dell’Indice ISTAT generale 

dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia,  al netto dei tabacchi (indice 

F.O.I.) del mese precedente all’inizio di ogni anno successivo al primo. L’istanza di revisione del 

prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

Art. 20 - Inadempienze e penalità

20.1 Se durante lo svolgimento del servizio dovessero essere rilevate inadempienze rispetto a 

quanto  previsto  nel  presente  capitolato,  l'Amministrazione  applicherà,  fatte  salve  ulteriore 

contestazioni e sanzioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale o 

da altre Autorità, le seguenti penali nei casi di seguito indicati e per ogni singolo caso accertato:
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• € 100,00 per ogni giorno e per ogni mezzo per l'impiego di mezzi non corrispondenti a 

quelli indicati e/o non preventivamente autorizzati;

• € 50,00 per ogni giorno e per ogni mezzo per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la 

pulizia dei mezzi;

• € 100,00 per ogni giorno e per ogni addetto per l'impiego di personale non in possesso dei 

requisiti prescritti;

•  €  150,00  per  ogni  evento  per  comportamento  scorretto  e  lesivo  dell'incolumità,  della 

moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio,;

•  €  50,00  per  ogni  evento  per  il  mancato  rispetto  degli  orari  stabiliti  senza  valida 

giustificazione;  per mancato rispetto si  intende un anticipo superiore a due minuti  o un 

ritardo superiore a 5 minuti rispetto all’orario prefissato per ciascun punto di carico e scarico 

degli utenti;

• € 100,00 per ogni giorno e per ogni corsa per mancata effettuazione di una corsa;

• € 50,00 per ogni giorno e per ogni corsa per mancata effettuazione di parte di una corsa;

• € 100,00 ad evento per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza 

(eccedenza  dei  trasportati  rispetto  all’omologazione  dei  veicoli,  presenza  sul  veicolo  di 

persone non autorizzate ecc.);

• € 50,00 per evento per la mancata comunicazione di preavviso di sciopero, ovvero per 

comunicazione oltre il termine stabilito dalla normativa;

• € 50,00 per evento per la mancata comunicazione al Comune di Pietrasanta di qualunque 

interruzione o variazione del servizio causa contrattempi o imprevisti o forza maggiore.

20.2 Ogni applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del 

Responsabile individuato dal Comune di Pietrasanta, a seguito della quale l'OEA avrà facoltà di 

presentare  le  sue  controdeduzioni  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dal  ricevimento  della 

contestazione.

20.3  Trascorso  il  suddetto  termine  senza  che  siano  pervenute  osservazioni  o  qualora  le 

controdeduzioni  dell'OEA  non  siano  ritenute  valide,  l'Amministrazione  Comunale  procederà 

all'applicazione delle penali, senza pregiudizio di ogni altra azione di merito.

20.4 L'applicazione della penale non solleva l'OEA dall’obbligo di eliminare subito le cause oggetto 

del disservizio.

20.5 L'importo della penale sarà detratta d'ufficio dalla prima fattura relativa al servizio prestato 

emessa dopo il termine di cui all’articolo 19.2, nel rispetto della normativa sull’IVA.
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Art. 21 – Stipula del contratto

21.1. La Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo 

rappresentante  dovrà  presentarsi  al  competente  ufficio  comunale  nel  giorno  stabilito  e 

preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità. 

21.2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida 

giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la 

sottoscrizione del contratto. Ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si 

presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamerata la cauzione 

provvisori, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. .

Art. 22 – Spese Contrattuali

22.1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno 

essere  versate  dalla  Ditta  nella  misura  e  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Amministrazione 

Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

22.2.Verranno  poste  a  carico  dell’aggiudicatario  dell'appalto  anche  le  spese  sostenute  dalla 

Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando di gara in oggetto e del conseguente esito di 

gara,  ai  sensi   dell’art. Decreto  del  MIT  2.12.2016   “Definizione  degli  indirizzi  generali  di 

pubblicazione degli  avvisi  e dei bandi di  gara, di cui  agli  articoli  70,71 e 98 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

22.3. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Amministrazione 

comunale  trattiene  la  somma  dovuta  in  sede  di  primo  pagamento  utile  relativo  al  contratto,  

aumentata degli  interessi  calcolati  al  tasso legale  o procede all’escussione della  garanzia con 

obbligo di reintegra da parte della Ditta.

Art. 23 – Garanzia dell’esecuzione del contratto

23.1  A garanzia dell’adempimento del contratto,  prima della  stipula dello  stesso, l’OEA dovrà 

costituire, una garanzia fideiussoria, nelle forme e con le modalità,  gli  importi  e i  termini di cui 

all’art.  103  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  la  quale  preveda  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 del Comune di Pietrasanta.

23.2 Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 

cod. civ., nascenti dal contratto.

23.3 In particolare,  la  cauzione rilasciata garantisce tutti  gli  obblighi  specifici  assunti  dall’OEA, 

compresi  quelli  per  la  cui  inosservanza  è  prevista  l’applicazione  di  penali.  In  questo  senso  il 
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Comune di Pietrasanta avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 

penali.

23.4  La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  in  ragione  e  a  misura  dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto 

stabilito  all’art.  103,  comma  5,  Codice  succitato  e  cesserà  di  avere  effetto  successivamente 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

23.5 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, l’OEA dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Pietrasanta.

23.6   La  procedura  di  gara  di  cui  al  presente  appalto  sarà  svolta  dalla  Centrale  Unica  di 

Committenza Ufficio Unico Gare tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore e pertanto si applica l'art.  

103, sopra citato, comma 1, secondo periodo.

Art. 24 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto

24.1 Qualora l’Aggiudicatario non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto 

di recupero della cauzione versata.  La A.C. in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si 

riserva di richiedere all'OEA il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 25 Divieto di cessione del contratto e subappalto

25.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto consentito dal Codice 

dei Contratti Pubblici.

25.2.Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice sopraddetto. E' permesso nel limite del 30% 

dell'importo complessivo dell'appalto ed è consentito solo se dichiarato in sede di offerta e dopo 

espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante.

25.3 Ai sensi dell'articolo sopra citato, comma 6, trattandosi di gara sopra soglia comunitaria, nel 

caso in cui il concorrente dichiari di voler procedere al subappalto, lo stesso è obbligato ad indicare 

già in sede di offerta, la terna dei subappaltatori. Ai sensi dell'articolo sopra detto, commi 4 e 7:

1) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato come concorrente alla gara d'appalto 

medesima;

2) il  subappaltatore deve possedere sia i  requisiti  di  cui  all'art.  80 del  Codice sia quelli  di 

qualificazione  prescritti  dal  presente  disciplinare  di  gara  in  relazione  alla  prestazione 

subappaltata; 

3) il concorrente deve indicare in sede di gara il servizio o la parte del servizio che intende 

subappaltare;
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4) sarà onere del  concorrente,  prima della  stipula del contratto, dimostrare il  possesso da 

parte dei subappaltatori dei relativi ed idonei  requisiti di qualificazione  e l'assenza in capo 

ai medesimi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

25.4. Per quanto riguarda i pagamenti al subappaltatore, la A.C. provvederà al pagamento diretto 

dei subappaltatori, nei soli casi previsti per legge (art. 105, comma 13, del  Codice). L’OEA, nel 

caso in cui il pagamento non avvenga direttamente al subappaltatore, è obbligato a trasmettere 

all'A.C., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, 

copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi 

subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

25.5 E' fatto divieto di subappalto a cascata (cioè l'affidamento di tutte o parte dei servizi ricevuti in 

subappalto ad altra impresa subcontraente).

Art.26 - Risoluzione di diritto e rescissione del contratto  

26.1 Quando nel corso del contratto la A.C. accertasse che l’esecuzione del servizio non procede 

secondo le condizioni stabilite, la A.C. può fissare un congruo termine entro il quale l’OEA si deve 

conformare a tali  condizioni;  trascorso inutilmente il  termine stabilito,  il  contratto sarà risolto di 

diritto.  La  risoluzione  opera  in  ogni  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  assunti 

dall’OEA.

26.2 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, è 

possibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice suddetto.

26.3  Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs 159/2011, 

per quanto concerne la possibilità di recesso si rinvia all’art. 109 del Codice sopra menzionato.

Art.27 - Ipotesi di risoluzione del contratto

27.1 Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la A.C. avrà la facoltà di risolvere il contratto, 

previa notificazione scritta all’OEA  in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che 

la  risoluzione comporta,  ivi  compresa la  facoltà di  affidare  l’appalto  a terzi  in  danno dell'OEA 

medesimo e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte.

27.2  Oltre  a  quanto  è  genericamente  previsto  dall’art.1453  del  Codice  Civile  per  i  casi  di 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’OEA;

- messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell’attività dell’OEA;

- impiego di personale non dipendente dell’OEA;
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- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione 

dei contratti collettivi;

- interruzione non motivata del servizio;

- reiterata assenza del Direttore Tecnico del Servizio senza necessaria sostituzione

- cessione del contratto a terzi;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- inadempienze reiterate dell’OEA dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di 

infrazione  nel  corso  del  medesimo  anno  scolastico  che  la  A.C.  giudicherà  non  più 

sanzionabili tramite penali;

- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;

- difformità nella realizzazione del progetto tecnico gestionale indicato in sede di offerta;

- mancata messa in atto delle proposte migliorative eventualmente offerte in sede di gara 

dopo l’applicazione delle penali previste;

27.3 In ognuna delle ipotesi sopra previste, la A.C. non compenserà le prestazioni non eseguite, 

ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 28- Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore

28.1  Qualora  l’OEA  intendesse  disdire  il  contratto  prima  della  scadenza  dello  stesso,  senza 

giustificato motivo o giusta causa, la A.C. si riserva di trattenere senz’altro, a titolo di penale, tutto il  

deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del 

servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

28.2 In questo caso nulla è dovuto all'OEA per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del  

contratto.

Art. 29 - Domicilio legale

29.1 L’OEA, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del 

contratto il suo domicilio legale presso la sede del Comune di Pietrasanta.

29.2 Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, presso il suddetto domicilio,   a mezzo 

messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata. 

Art. 30 - Controversie

30.1  La  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  è  devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale. 
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L’Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 

questioni.

Art. 31 - Disposizioni finali

31.1 Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e 

regolamenti vigenti in materia.
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Allegato A

COMUNE DI PIETRASANTA

Ufficio Pubblica Istruzione

Nominativi personale addetto al servizio di trasporto scolastico, con le qualifiche di autista e 
accompagnatore/accompagnatrice, svolto per il Comune di Pietrasanta  dalla società cooperativa 
B&B Service di Pietrasanta. 
Gli orari di tale personale sono sia a part time che a tempo pieno, variabili e flessibili ogni anno 
scolastico in base al Piano Operativo del Servizio approvato.

Codice Fiscale Cognome Nome Servizio
NGLNLL65H03G702A Angeli Nello Trasporto scolastico
BCCCLD77H65G628O Bacci Claudia Assistenza scuolabus
BLDNRO56P68I942I Baldi Nora Assistenza scuolabus
BLLCNZ63R45L839P Belluomini Cinzia Assistenza scuolabus
DPRRCR70S07G628B Da Prato Riccardo Trasporto scolastico
DMNBBR65P56B455Y Domenici Barbara Trasporto scolastico
FGLDNL79E10B819G Figliè Daniele Trasporto scolastico
LRAGPP55T16G628G Lari Giuseppe Trasporto scolastico
LRATNA75H48G628J Lari Tania Trasporto scolastico
LMNMRA54T16G687T Lo Monaco Mauro Trasporto scolastico
MRCNGL52H05B455W Marcuzzo Angelo Trasporto scolastico
MNTGPP73E15G628Y Montano Giuseppe Trasporto scolastico
MRCFNC64P25B45RX Moriconi Franco Trasporto scolastico
NTCSRN70E54I622X Natucci Sabrina Trasporto scolastico
PNCDNL59T48B455M Pancetti Daniela Assistenza scuolabus
RSOMRC75T01L833F Rosi Marco Trasporto scolastico
SRTPLA77H64I622S Sortino Paola Assistenza scuolabus
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 Trasporto Scolastico e Assistenza degli 
alunni a bordo degli scuolabus 

Elenco personale attualmente in servizio



Allegato B

COMUNE DI PIETRASANTA

Ufficio Pubblica Istruzione

BACINI D’UTENZA

SERVIZIO SCUOLABUS

TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRASANTA

Dicembre 2017
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BACINI DI UTENZA SERVIZIO DI SCUOLABUS

SCUOLA INFANZIA loc. AFRICA:

Via Abruzzi  – Via Adda – Via Africa – Viale Apua  (da Aurelia a Unità d’Italia)  – Via 
Arginello – Via Aurelia Sud , da n. 1 -2 a cavalcavia autostrada – Via Basilicata – Via  
Bernini – Via Bugneta – Via Buozzi – Via Calabria – Via Campanella – Via Campania – 
Via B. Croce – Via Elba – Via Fiumetto – Via Fornacione – Via Gentile – Via della Gora –  
Via Liguria – Via Lombardia – Via Moncenisio – Via Monginevro – Via Monte Bianco – Via 
Monte Giove – Via Marella – Via Matteucci – Via Meucci – Via P. della Mirandola – Via 
degli Opifici – Via Osterietta – Via del Padule (da n. 43 – 58 fino ponte autostrada) – Via  
Olmi (fino incrocio Via Pisanica) – Via Piemonte – Via Pisanica (fino incrocio Via Olmi) – 
Via Pontenuovo – Via Pozzodonico – Via 1° Maggio – Via S. Tommaso d’Aquino – Via 
Serraglio  –  Via  Settembrini  -  Via  Sicilia  –  Via  Spirito  Santo  –  Via  della  Svolta  –  Via  
Tonfano (fino Via Unità d’Italia) – Via Umbria – Via Vico – Via A. Volta – Via Zola.

SCUOLA PRIMARIA loc. AFRICA:

Via Abruzzi – Via Africa – Viale Apua (da Macelli a Unità d’Italia) – Via Basilicata – Via 
Bernini – Via Bugneta – Via Buozzi – Via Calabria – Via Campanella – Via Campania – 
Via B. Croce – Via Fiumetto – Via Gentile – Via Liguria – Via Matteucci – Via Meucci – Via  
P. della Mirandola – Via Moncenisio – Via Monginevro – Via Monte Bianco – Via Olmi (da 
Viale  Apua  fino  incrocio  Via  Pisanica)  –  Via  Pisanica  (fino  incrocio  Via  Olmi)  –  Via 
Pozzodonico – Via 1° Maggio – Via S. Tommaso d’Aquino – Via Serraglio (fino ponte 
autostrada) – Via Settembrini – Via Sicilia – Via della Svolta – Via Tonfano (fino Cavallino 
Rosso) – Via Vico – Via A. Volta.

BACINI DI UTENZA SERVIZIO SCUOLABUS

SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO:

Via dell’Accademia – Via Arno – Via Aurelia Nord (fino incrocio Pisanica) – Via Baccatoio  
– Via Barsanti – Via Botticelli – Via della Bozza – Piazza G. Bruno – Via Caduti per la 
Libertà  –  Via  Cannoreto  –  Via  Capponi  –  Via  Capezzano  (da  n.  1-2  a  19-50)  –  Via 
Capriglia  (fino incrocio del Monte) – Piazza Carducci – Via del Castagno – Via Castellacci 
– Via Cattaneo – Via della Cisa – Via Coluccini – Via Col di Nava – Via della Consuma –  
Piazza Crispi – Via Crocialetto – Via D’Azeglio – Via della Robbia – Via J. della Quercia – 
Via Due Giugno – Piazza Duomo – Via Falascaia – Via Fonda – Via Fontanella – Via 
Fossetto – Via dei Frati – Via Garibaldi – Via Giardinaccio – Via Gioberti – Via delle Iare – 
Via Lago Maggiore – Via Lago D’Orta – Via Lago di Garda – Via Lago d’Iseo – Via Lago di 
Bolsena – Vicolo Lavatoi – Via della Liberazione – Via Magnano – Via Marchetti – Via  
Marconi – Via Maroncelli – Via Martinatica – Via Martiri di Sant’Anna – Via del Marzocco – 
Piazza  Matteotti  –  Via  Mazzini  –  Piazza  del  Mercato  –  Vicolo  delle  Monache  –  Via 
Oberdan – Via Ombrone – Via del Padule (da n. 1-2 a 41-56) - Via del Paduletto – Via del  
Pagliaio – Via dei Piastroni – Via N. Pisano – Via Po – Via Poggetto – Loc.tà Pontaranci – 
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Vicolo  Porta  a  Lucca  –  Via  Provinciale  Vallecchia  (fino  a  loc.tà  Pontaranci)  –  Vicolo 
Rabbaioli – Vicole delle Rane – Via Repubblica – Via Resistenza – Via Riccetto – Via della 
Rocca – Via Rosmini – Via Salesiani – Via Sant’Agostino – Vicolo S. Biagio – Via S. 
Domenico Savio – Viale San Francesco – Via Santa Maria – Via Santini – Via R. Sanzio –  
Via N. Sauro – Via Sarzanese – Via S. Stagi – Piazza Statuto – Piazza Stazione – Via 
dello Stivale – Via del Teatro – Via Torraccia – Via Traversagna – Via Tre Luci – Via 
Troscia – Via Turati – Via XXV Aprile – Via XX Settembre – Via Verzieri – Via Vicinato – 
Via Volturno

SCUOLA ELEMENTARE  “PASCOLI “ CAPOLUOGO 

Via  Dell’Accademia  –  Viale  Apua  (fino  Macelli)  –  Via  Aurelia  Nord  (fino  incrocio  Via 
Pisanica) – Via Aurelia Sud (fino Pontenuovo) – Via Barsanti – Via Botticelli – Piazza G.  
Bruno – Via Caduti per la Libertà – Via Capponi – Via Capezzano (da n. 1-2 a 19-50) – Via 
Capriglia (fino incrocio Monte) – Piazza Carducci – Via del Castagno – Via Castellacci – 
Via Cattaneo – Via della Cisa – Via Coluccini – Via Col di Nava – Via della Consuma –  
Piazza Crispi – Via Crocialetto – Via D’Azeglio – Via della Robbia – Via J. della Quercia – 
Via Due Giugno – Piazza Duomo – Via Fonda – Via Fontanella – Via Fossetto – Via dei  
Frati – Via Garibaldi – Via Giardinaggio – Via Gioberti – Via delle Iare – Via Lago Maggiore 
– Via Lago D’Orta – Via Lago di Garda – Via Lago d’Iseo – Via Lago di Bolsena – Vicolo 
Lavatoi – Via della Liberazione – Via Marconi – Via Maroncelli – Via Martiri di Sant’Anna – 
Via  del  Marzocco  –  Piazza  Matteotti  –  Via  Mazzini  –  Piazza  Mercato  –  Vicolo  delle 
Monache – Via Oberdan – Via Osterietta – Via del Paduletto – Via dei Piastroni – Via N. 
Sauro – Via Poggetto – Loc-tà  Pontaranci – Vicolo Porta a Lucca – Via Provinciale Vall.  
(fino  a  Pontaranci)  –  Vicolo  Rabbaioli  –  Vicolo  delle  Rane  –  Via  Repubblica  –  Via 
Resistenza  –  Via  Riccetto  –  Via  della  Rocca  –  Via  Rosmini  –  Via  Salesiani  –  Via  
Sant’Agostino – Vicolo S. Biagio – Via S. Domenico Savio – Viale S. Francesco – Via 
Santa Maria – Via Santini – Via R. Sanzio – Via N. Sauro – Via S. Stagi – Piazza Statuto – 
Piazza Stazione – Via del Teatro – Via Torraccia – Via Traversagna (fino a 53-40) – Via 
Tre Luci – Via Turati – Via Umbria – Via XXV Aprile – Via XX Settembre – Via Verzieri –  
Via Vicinato – Via Volturno – 
+ ZONA CAPRIGLIA-CAPEZZANO

BACINI DI UTENZA SERVIZI SCUOLABUS

SCUOLA INFANZIA  loc. VALDICASTELLO

Via Arno – Via Baccatoio – Via Borgo Allegro – Via della Bozza – Loc.tà Cacciadiavoli* -  
via Cannoreto* - Via del Castagno – Via Coluccini* - Via Due Giugno – Via Falascaia* -  
Loc.tà  Firenze*  -  Via  Garibaldi   -  Via  Goito*  –  Via  Magnano  –  Via  Marchetti  –  Via 
Martinatica* – Via Montepreti* - Via Padule (da n. 1-2 a 41-56) Via del Pagliaio – Via  
Parigi* - Via delle Piagge* - Loc.tà Piovane* - Via Pizzetto* - Via Po – Via Repubblica – Via 
Regnalla – Via Resistenza – Via Sarzanese – Via dello Stivale* - Via Traversagna – Via 
Tre Fontane* - Via Troscia* - Via Valdicastello – Via XXV Aprile – 
*le strade con asterisco fanno parte del bacino di utenza ma non sono percorribili dallo  
scuolabus perchè  troppo strette.
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SCUOLA INFANZIA loc. CAPRIGLIA:

Via Aiolo – Via Barbasciutta – Via Bel Colle – Loc.tà Boscaccio – Via Canaldoro – Loc.tà 
Capofico  –  Via  Capezzano  (da  n.  21-52)  –  Via  Capriglia  (da  incrocio  del  Monte  Via 
Casagrande)  –  Via  Cae  di  Galle’  –  Via  della  Chiesa  (Capriglia)  –  Via  della  Chiesa  
(Capezzano) – Via del Monte – Via Foce delle Picche – Via Foce della Sanità – Via della  
Fornace – Via Monticolegno – Via Nespolo – Via delle Piane – Via Rebuto – Via Santa 
Caterina – Loc.tà La Vigna – Loc.tà Landuzzo -

SCUOLA INFANZIA E  PRIMARIA loc. VALLECCHIA

Via Belvedere – Via Borgo Biagi – Via Borgo Palazzi – Via Borgo Solaio – Via Borgo 
Vallecchia – Via Bottigliona – Via Buongiorno – Loc.tà Campiglioni – Loc.tà Carnesciale – 
Via Castello – Via Colle delle Guardie – Via Colletto – Loc.tà Colombetta – Via Croce 
Verde – Via Fendicacce – Piazza del Monumento – Via Pescarella – Via Le Piazze – Via 
B. Pilli – Via Pozzone – Vi Provinciale Vallecchia (da loctà Pontaranci) – Loc.tà Ronco –  
Via Solaio – Via Vallecchia Vecchia – Via Vitoio

SCUOLA PRIMARIA loc. POLLINO:

Via Arginello – Via Arno – Via Aurelia Sud (da incrocio Pontenuovo a ponte autostrada) –  
Via Baccatoio – Via della Bozza – Via Cannoreto – Via Falascaia – Via Fornacione – Via 
della Gora – Via Magnano – Via Marchetti – Via Martinatica – Via Ombrone – Via Opifici –  
Via Padule (fino al ponte dell’autostrada) – Via Pagliaio – Via Piemonte – Via Po – Via 
Pontenuovo – Via Sarzanese – Via dello Stivale – Via Spirito Santo – Via Traversagna (da  
n. 55-42 in poi) – via Troscia – Via Zola.

BACINI DI UTENZA SERVIZIO DI SCUOLABUS

SCUOLA SECONDARIA 1°  BARSANTI loc. CAPOLUOGO:

Via Abruzzi – Via Adda – Via Africa – Viale Apua (da Via Aurelia a Unità d’Italia) – Via 
Arginello – Via Arno – Via Aurelia Sud (da n. 1-2 a cavalcavia autostrada) – Via Baccatoio 
– Via Barsanti – Via Basilicata .- Via Bernini – Via Bozza – Piazza G. Bruno – Via Brenta – 
Via  Bugneta  –  Via  Buozzi  –  Via  Calabria  –  Via  Campanella  –  Via  Campania  –  Via 
Cannoreto – Via Capezzano – Via Capriglia  – Piazza Carducci  –  Via del  Castagno – 
Piazza Crispi – Via B. Croce – Via Crocialetto – Via 2 Giugno – Piazza Duomo – Via Elba 
– Via Falascaia – Via Fiumetto – Via Fonda – Via Fontanella – Via Fornacione – Via 
Garibaldi – Via Gentile – Via Giardinaccio – Via della Gora – Vicolo Lavatoi -  Via della  
Liberazione – Via Liguria – Via Lombardia – Via Marella – Via Magnano – Via Marchetti – 
Via Martiri di Sant’Anna – Piazza Matteotti  – Via Matteucci – Via Mazzini – Piazza del  
Mercato  –  Via  P.  della  Mirandola  –  Vicolo  delle  Monache  –  Via  Moncenisio  –  Via 
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Monginevro – Via Monte Bianco – Via Monte Giovo – Via Oberdan – Via Ombrone – Via  
degli Opifici – Via Osterietta – Via del Padule (fino ponte autostrada) – Via Paduletto – Via 
Pagliaio – Via Piastroni – Via Piemonte – Via Po – Via Poggetto – Via Pontenuovo – Via  
1° Maggio – Vicolo Porta a Lucca – Vicolo Rabbaioli – Vicolo delle Rane – Via Repubblica 
– Via Resistenza – Via Riccetto – Via della Rocca – Via Sant’Agostino – Vicolo San Biagio  
– Via S. Tommaso d’Aquino – Via Santa Maria – Via Santini – Via Sarzanese – Via N. 
Sauro – Via Serraglio (fino ponte autostrada) – Via S. Stagi – Via Sicilia – Via Spirito  
Santo – Piazza Statuto – Piazza Stazione – Via dello Stivale – Via della Svolta – Via del 
Teatro – Via Tonfano ( fino Unità d’Italia) – Via Traversagna – Via Tre Luci – Via Troscia – 
Via Umbria – Via G.B. Vico – Via XXV Aprile – Via XX Settembre – Via Verzieri – Via Zola.
+ ZONA DI CAPRIGLIA – CAPEZZANO MONTE

SCUOLA  PRIMARIA  “  BIBOLOTTI”  loc.  MARINA  PIETRASANTA  –  PRIMARIA  loc.. 
QUADRELLARA – SCUOLA SECONDARIA 1° “SANTINI” loc. MARINA PIETRASANTA:

Via Adua – Via Alfieri – Via Alighieri -– Piazza America – Via Angiolieri – Via Arezzo – 
Viale Apua (da Unità d’Italia a Viale Roma) - Via Arginvecchio – Via Ariosto – Via Asmara 
– Via Astoria – Via Aurelia Sud (da cavalcavia autostrada) -  – Via Balilla – Via Bandiera -  
Via del Barcaio – Via Battisti – Via Beato Angelico – Via Bellini – Via Bengasi -  Via Berni – 
Via Bibbiena – Via Bixio – Via Boccaccio – Via Boccherini – Via Boito – Via Brescia – Via  
B. Brin - Via Brunelleschi – Via Buonarroti – Via Caboto – Via Cairoli – Via Camasio – Via  
Canova – Via Carducci – Vicolo Carso - Via Calatafimi – Via Candia – Via Castracani – 
Via Cavour – Via Cipro – Via Cola di Rienzo – Via Cortona– Via Curtatone – Via Catalani  
– Via Cavalcanti – Via Cecchi – Via Cherubini – Via Cilea – Via Cimabue – Via Cimarosa – 
Via Cinque Giornate – Via Colombo -  Via Concordia – Via Corridoni – Via Cortona - Via 
Cuneo - L. Da Vinci - Via Dalmazia – Piazza D’Annunzio - Via De Amicis - – Via P. Della  
Francesca – Via Del Prete – Via De Sanctis - Via XIX Settembre - Via Della Dilectosa – 
Via Donatello – Via Donizetti – Via Duca D’Aosta – Via Duca Della Vittoria - – Via Emilia – 
Via Delle Erbe – Via Eritrea - Piazza Europa – Via Ficalucci – Via dei Fichi – Via Firenze –  
Via della Foresta – Via Foscolo – Via Galilei – Via del Galoppatoio - Via Ghirlandaio - Via 
Giordano – Via Giotto – Via Giusti – Via Goldora -  Via Gozzano – Via Grosseto – Via 
Indipendenza – Via Isonzo - Via Italia - Via Leoncavallo – Via dei Lauri – Via Leopardi -  
Via Della Libertà - Livorno – Via Lombardi – Lungo mare Viale Roma - Via Macchiavelli –  
Via Maddalena - Via Magenta – Via Malta – Via Mameli – Via A. Manzoni – Via Marinella – 
Via Marino – Via Marradi - Martiri di Cefalonia – Via Massaua - Via Mentana – Via Micca - 
Via Milano – Via Dei  Mille  –  Via Molise -  Via  Montale  – Via Montanara – Via Monte 
Altissimo – Via Monte Forato – Via Monte Gabberi – Via Monte Grappa – Via Monte Pania  
- Viale Morin - Via A. Negri – Via Nicchieto - Via Nievo – Via Nicodemi – Via Nizza – Via  
Oxilia - Via Padule (da ponte autostrada a mare) – Via Paganini  – Via Palestro -  Via 
Pantelleria - – Via Parini – Via Pascoli – Via Pastrengo - Via Pasubio – Via E. Pea – Via 
Pellico - Via Pergolesi – Via Peschiera – Via Petrarca – Via Piave – Via del Pineto – Via Il  
Pino – Via Pisa – Via Pisacane (da Unità D’Italia a via Barcaio) – Via Pistoia – Via M. Polo  
– Via Prati – Via Prato – Via Puccini – Via Puglie - Via Quarto - Piazza IV Novembre – Via 
Ricasoli – Via Rodi - Via Risorgimento – Viale Roma – Via Rossini – Via Rovai – Via Rossi  
- Via Del Sale – Via Sant’Antonio – Via S. G. Bosco - Via Saponiera – Via Sardegna -  Via 
Savoia – Via Serraglio (da ponte autostrada a via Tonfano) –  Via Setteponti – Via Siena – 
Via Solferino Via Sparta – Via Stipeto - Via Dei Tigli – Via Tagliamento – Via Tiziano – Via 
Tolmino – Via Tommaseo – Via Tonale – Via Tonfano (da ponte autostrada a mare) - Via 
Torino - Via Torretta - Via Toscana – Via Toti - Via Tremaiola – Via Tre Ponti – Via Tripoli -  
Via Ungaretti  – Via Unità D’Italia - Vicolo Veneto – Piazza XXIV Maggio - Via Verdi – 

28



Piazza Versilia – Via Versilia – Via Vespucci – Via Delle Vignette – Via Vignone -Via La  
Villa – Piazza Villeparisis – Via V. Veneto – 

BACINI UTENZA SERVIZIO DI SCUOLABUS

SCUOLA INFANZIA loc.  QUADRELLARA - MARINA PIETRASANTA :

Via Adua – Via Alfieri – Via Alighieri -– Piazza America – Via Angiolieri – Via Arezzo – 
Viale Apua (da Unità d’Italia a Viale Roma) - Via Arginvecchio – Via Ariosto – Via Asmara 
– Via Astoria – Via Aurelia Sud (da cavalcavia autostrada) -  – Via Balilla – Via Bandiera - 
Via del Barcaio – Via Battisti – Via Beato Angelico – Via Bellini – Via Bengasi -  Via Berni – 
Via Bibbiena – Via Bixio – Via Boccaccio – Via Boccherini – Via Boito – Via Brescia – Via 
B. Brin - Via Brunelleschi – Via Buonarroti – Via Caboto – Via Cairoli – Via Camasio – Via 
Canova – Via Carducci – Vicolo Carso - Via Calatafimi – Via Candia – Via Castracani – 
Via Cavour – Via Cipro – Via Cola di Rienzo – Via Cortona– Via Curtatone – Via Catalani 
– Via Cavalcanti – Via Cecchi – Via Cherubini – Via Cilea – Via Cimabue – Via Cimarosa – 
Via Cinque Giornate – Via Colombo -  Via Concordia – Via Corridoni – Via Cortona - Via 
Cuneo - L. Da Vinci - Via Dalmazia – Piazza D’Annunzio - Via De Amicis - – Via P. Della 
Francesca – Via Del Prete – Via De Sanctis - Via XIX Settembre - Via Della Dilectosa – 
Via Donatello – Via Donizetti – Via Duca D’Aosta – Via Duca Della Vittoria - – Via Emilia – 
Via Delle Erbe – Via Eritrea - Piazza Europa – Via Ficalucci – Via dei Fichi – Via Firenze – 
Via della Foresta – Via Foscolo – Via Galilei – Via del Galoppatoio - Via Ghirlandaio - Via 
Giordano – Via Giotto – Via Giusti – Via Goldora -  Via Gozzano – Via Grosseto – Via 
Indipendenza – Via Isonzo - Via Italia - Via Leoncavallo – Via dei Lauri – Via Leopardi -  
Via Della Libertà - Livorno – Via Lombardi – Lungo mare Viale Roma - Via Macchiavelli – 
Via Maddalena - Via Magenta – Via Malta – Via Mameli – Via A. Manzoni – Via Marinella – 
Via Marino – Via Marradi - Martiri di Cefalonia – Via Massaua - Via Mentana – Via Micca - 
Via Milano – Via Dei Mille – Via Molise - Via Montale – Via Montanara – Via Monte 
Altissimo – Via Monte Forato – Via Monte Gabberi – Via Monte Grappa – Via Monte Pania 
- Viale Morin - Via A. Negri – Via Nicchieto - Via Nievo – Via Nicodemi – Via Nizza – Via 
Oxilia - Via Padule (da ponte autostrada a mare) – Via Paganini – Via Palestro - Via 
Pantelleria - – Via Parini – Via Pascoli – Via Pastrengo - Via Pasubio – Via E. Pea – Via 
Pellico - Via Pergolesi – Via Peschiera – Via Petrarca – Via Piave – Via del Pineto – Via Il 
Pino – Via Pisa – Via Pisacane (da Unità D’Italia a via Barcaio) – Via Pistoia – Via M. Polo 
– Via Prati – Via Prato – Via Puccini – Via Puglie - Via Quarto - Piazza IV Novembre – Via 
Ricasoli – Via Rodi - Via Risorgimento – Viale Roma – Via Rossini – Via Rovai – Via Rossi 
- Via Del Sale – Via Sant’Antonio – Via S. G. Bosco - Via Saponiera – Via Sardegna -  Via 
Savoia – Via Serraglio (da ponte autostrada a via Tonfano) –  Via Setteponti – Via Siena – 
Via Solferino Via Sparta – Via Stipeto - Via Dei Tigli – Via Tagliamento – Via Tiziano – Via 
Tolmino – Via Tommaseo – Via Tonale – Via Tonfano (da ponte autostrada a mare) - Via 
Torino - Via Torretta - Via Toscana – Via Toti - Via Tremaiola – Via Tre Ponti – Via Tripoli - 
Via Ungaretti – Via Unità D’Italia - Vicolo Veneto – Piazza XXIV Maggio - Via Verdi – 
Piazza Versilia – Via Versilia – Via Vespucci – Via Delle Vignette – Via Vignone -Via La 
Villa – Piazza Villeparisis – Via V. Veneto
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