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AVVISO PUBBLICO

RICHIESTA DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018

L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2017/2018 organizza il servizio di trasporto scuolabus per
gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Viggiano.

OGGETTO
Servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Gli alunni iscritti alle scuole pubbliche dell'obbligo presenti sul territorio di Viggiano e residenti nel Comune di
Viggiano e che comunque risiedono in zona sprovvista di servizio pubblico di linea e frequentino la scuola più
vicina alla propria abitazione.
Sono requisiti prioritari:
 Iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune di Viggiano;
 Essere residenti nel Comune di Viggiano ad una distanza non inferiore ai 2.000 metri dall’istituto
scolastico;
A disponibilità di posti:
 Essere residenti nel Comune di Viggiano ad una distanza inferiore ai 2.000 metri dall’istituto scolastico;

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le richieste saranno considerate fino ad esaurimento posti e saranno selezionate in base alla maggior
distanza tra la residenza e l’istituto scolastico di riferimento.
L’ammissione è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi definiti in modo da soddisfare il
maggior numero possibile di utenti.
In caso di non ammissione al servizio di trasporto scolastico, si effettuerà comunicazione al richiedente. Il
servizio si intende concesso per l’intero anno scolastico. Non è prevista la sospensione temporanea del
servizio su richiesta dell’utente, salvo motivate ragioni documentate.

COSTO DEL SERVIZIO
L’utente concorrerà al costo del servizio mediante le seguenti tariffe annuali:
 € 104,00
per corse giornaliere di andata e ritorno;
 € 60,00
per una singola corsa giornaliera.
Si riserva uno sconto del 20% per i nuclei familiari con almeno due figli che usufruiscono del servizio.
L’importo dovuto, come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 29/12/2015, dovrà essere corrisposto
in due singole rate:




 la prima del 40% dell’importo annuale per cui:

€ 41,60 per corse giornaliere di andata e ritorno;
€ 24,00 per singola corsa giornaliera;
con SCADENZA il 31/10/2017;

 la seconda del 60% dell’importo annuale per cui:

€ 62,40 per corse giornaliere di andata e ritorno;
€ 36,00 per singola corsa giornaliera;
con SCADENZA il 28/02/2018.

OBBLIGHI DEGLI UTENTI A CARICO DEL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio:
 a rispettare il Regolamento del trasporto scolastico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
41 del 29/12/2015 ;
 a garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato, alla fermata,
nell’orario di servizio comunicato;
 ad effettuare, entro le scadenze sopra riportate, i pagamenti delle quote tariffarie dovute.

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
al 4 settembre 2017, entro le ore 12.00.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di richiesta per il servizio
trasporto scuolabus tramite l’allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non ammissione,
dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it o con
consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano. Sul plico da consegnare dovrà essere indicata
la seguente dicitura: “RICHIESTA TRASPORTO SCOLABUS - A.S. 2017/2018”.
Eventuali domande presentate otre il 4 settembre 2017 e/o nel corso dell’anno scolastico, per trasferimento
di residenza, potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in
relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari,
itinerari e fermate stabiliti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano
per 20 giorni consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet www.comuneviggiano.it, insieme alla documentazione
a corredo.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile contattare il
Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0975-61142- fax. 0975-61137 o a mezzo mail all’indirizzo
protocolloviggiano@pec.it.

Allegati :
- Allegato “A” – Domanda di RICHIESTA TRASPORTO SCUOLABUS.

Viggiano, lì 24/08/2017

F.to Il Responsabile dell’Area A
Organizzazione Generale dell’Amministrazione
Avv. Davide Amorosi

