COMUNE DI MOLA DI BARI
- Città Metropolitana di Bari SETTORE IV – SERVIZI SOCIO-CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
per la richiesta del servizio di trasporto scolastico
anno scolastico 2021_2022
PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale R.G. n. 49 del 13/08/2019, è stata disposta
l’esternalizzazione del servizio trasporto scolastico;
 con determinazione R.G. n. 1837 del 29/11/2019 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico;
 con determinazione R.G. n. 356 del 26/03/2021 sono stati approvati i verbali di gara e
aggiudicato il servizio di trasporto scolastico, per la durata di un anno, all’operatore
economico AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L., con sede in Noci alla
via Cesare Battisti, 11 (P.IVA:04183270729);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2021, con la quale sono state
approvate le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021, modulate su parametri di
reddito ISEE;
Tutto ciò premesso, è pubblicato il presente Avviso Pubblico, finalizzato alla raccolta di richieste di
accesso al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021_2022.
OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la richiesta di accesso al servizio di trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2021_2022.
DESTINATARI
Sono ammessi al servizio i minori frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie del
territorio comunale e che siano residenti a Mola di Bari.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio verrà effettuato per tutto l’anno scolastico 2021_2022.
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà attivo per n. 2 corse al giorno:
 andata - orario presumibile 7-9
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 ritorno - orario presumibile 12-14.30.
Il prelievo e l’accompagnamento degli alunni saranno effettuati secondo gli itinerari e i punti di
fermata indicati nel Piano di Trasporto Scolastico, comprendente i percorsi e le fermate degli
scuolabus, che sarà predisposto dall’Ufficio comunale Pubblica Istruzione e dalla società
appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per i
singoli Istituti Scolastici, nel rispetto della normativa che sarà impartita in materia di prevenzione
da contagio COVID-19. L'iscrizione al servizio equivale a piena ed incondizionata accettazione del
Piano di Trasporto Scolastico.
Il servizio sarà effettuato secondo i giorni stabiliti dal calendario scolastico e secondo gli orari di
ingresso e di uscita, previo accordo con i Dirigenti degli Istituti scolastici interessati.
Il genitore assume ogni responsabilità relativamente al momento precedente la salita e successivo
alla discesa dallo scuolabus dell’alunno, assicurando la propria presenza o quella di altra persona
maggiorenne, appositamente delegata, alla fermata concordata e all’orario stabilito. In caso di
delega, il delegante dovrà produrre apposita richiesta indicante le generalità del delegato, allegando
le fotocopie dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato.
Ai sensi dell’art.19 bis del Decreto Legge n. 148/2017 (convertito con Legge 4 dicembre 2017, n.
172), “l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico,
rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo
di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
Il genitore/tutore che intende consentire al minore di usufruire in modo autonomo del servizio, deve
segnalarlo al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio.
Il Comune di Mola di Bari non assume alcuna responsabilità relativamente al momento successivo
alla discesa degli alunni davanti all’ingresso delle scuole, nonché al momento relativo all’uscita
dalle scuole stesse, fino alla salita sullo scuolabus.
COSTI DEL SERVIZIO
I costi del servizio sono definiti annualmente dall’Amministrazione Comunale. Per l’anno 2021,
sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/03/2021, i costi
sono i seguenti:
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TARIFFA

SETTORE IV – SERVIZI SOCIO-CULTURALI

SCAGLIONI DI ISEE

TARIFFA

NOTE

1

da

0,00

a

3.000,99

€15,00

2

da

3.001,00

a

6.000,99

€ 20,00

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio
riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

3

da

6.001,00

a

9.000,99

€ 25,90

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

4

da

9.001,00

a

15.000,99

€ 30,00

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

5

da

15.001,00

a

22.000,99

€ 35,00

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

6

da

22.001,00

a

30.000,99

€ 40,00

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

7

da

Oltre €
30.001,00

a

€ 45,00

riduzione del 50 % per i figli successivi al
primo iscritti al medesimo servizio

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di pagamento
abilitati PagoPA, secondo modalità che saranno dettagliate successivamente a tutti coloro che
saranno ammessi al servizio.
L’Ufficio comunale Pubblica Istruzione acquisirà d’ufficio i dati ISEE direttamente dalla Banca dati
dell’INPS. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo
familiare richiedente sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.
A coloro che non corrispondano la quota di compartecipazione, verrà inviato un avviso di sollecito
a regolarizzare entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione del medesimo.
Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della tariffa o di parte di essa da parte
dell’utente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno trasmettere istanza, secondo il modello allegato al presente Avviso,
secondo una delle seguenti modalità:
− a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mola (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 11.30)
− a mezzo PEC all’indirizzo servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it.

Tel. 080.4738227 – Tel. Centralino: 080.4738111- PEC: serviziculturali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it
Via A. De Gasperi n. 135/137 (Piano 6°) – 70042 Mola di Bari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00884000720

COMUNE DI MOLA DI BARI
- Città Metropolitana di Bari SETTORE IV – SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Gli alunni saranno ammessi ad usufruire del servizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili sullo
Scuolabus. In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili sarà data precedenza,
nell’ordine, a:
 ai minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso
 ai minori in possesso di certificazione di disabilità.
SCADENZA
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 settembre
pervenute oltre tale data saranno accettate solo in caso di posti disponibili.

2021. Le domande

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
− eventuale certificato di disabilità.
SI PRECISA CHE
 in caso di due o più minori, va compilata una specifica domanda per ciascun minore
 con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna, se ammesso al servizio, a:
a. garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne, all’uopo autorizzato,
alla fermata nell’orario di servizio comunicato, sollevando sin d’ora l’Amministrazione
Comunale e la Direzione scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità per il periodo che
precede la consegna del minore al personale comunale incaricato del servizio di
trasporto e per il periodo che segue la riconsegna del medesimo minore al termine del
servizio
b. effettuare i pagamenti della tariffa con rateo mensile anticipato per il mese in corso
 la rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione
dovranno essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Mola di Bari
ADEMPIMENTI COVID
Non essendo ancora note le disposizioni in materia di distanziamento sociale nel trasporto
scolastico, il Comune di Mola di Bari si riserva di apportare al servizio tutte le modifiche necessarie
sulla base delle disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Anche le tariffe
potranno subire variazioni a seconda della modalità di attivazione del servizio. Si procede
comunque a pubblicare il bando per raccogliere le esigenze da parte degli utenti.
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PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Mola di
Bari.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
c.d. GDPR e del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i.
INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mauro La Grasta, Responsabile del Settore
Servizi Socio-culturali.
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il competente Ufficio Pubblica
Istruzione all’indirizzo di posta elettronica serviziculturali@comune.moladibari.ba.it.
Mola di Bari, 11/08/2021

Il Responsabile Settore Servizi Socio-culturali
Dott. Mauro LA GRASTA
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