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COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE n. 1/2014
“SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON PULLMAN DA 28 a 52 PERSONE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELL’INIZIATIVA GRAN TOUR 2014”

ALLEGATO A
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
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A. L’Associazione Torino Città Capitale Europea avrà il diritto di prenotare, quattro giorni prima della data dell’itinerario, un pullman che avrà una capienza di posti pari
al numero degli effettivi iscritti per ogni specifico itinerario. Gli itinerari per i quali non si raggiungerà la quota minima di 25 iscrizioni verranno annullati; Eventuali
annullamenti di percorsi comunicati entro 24h dal viaggio non comporteranno oneri per l’organizzazione.
B. Il punto di partenza e di arrivo per ogni itinerario è Piazza Solferino, lato Teatro Alfieri, Torino (salvo caso di impedimento). Il servizio di trasporto con pullman
riservato si svolgerà nel periodo compreso tra il 24/5/2014 e il 16/11/2014, salvo repliche, che non saranno proposte oltre il 30/11/2014.
C. La ditta affidataria dovrà provvedere al trasporto dei partecipanti nelle date, negli orari e nei luoghi indicati; eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile
dall’Associazione;
D. la ditta affidataria dovrà adibire ai servizi affidati pullman con l'esatta capienza indicata quattro giorni prima della data in cui verrà effettuato l’itinerario.
E. la ditta dovrà indicare la proprietà dei mezzi a disposizione e garantire che questi rispondano alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale,
indicando per ciascun mezzo messo a disposizione i posti, il numero e la data del rilascio della licenza di noleggio da rimessa con conducente, rilasciata dalla Provincia
di Torino, data di rinnovo ed intestatario ( con registrazione su registro telematico della Regione Piemonte);
F. il servizio dovrà essere effettuato sempre con automezzi (già indicati nel punto C) in idonee condizioni di meccanica e di carrozzeria, assicurati contro il rischio R.C.,
trasportati e condotti da autisti muniti di idonea patente di guida e relativo CQC (carta qualificazione conducente) secondo quanto disposto dal vigente regolamento del
Codice della Strada;
G. per esigenze organizzative è condizione necessaria che lo stesso autista svolga sempre il medesimo percorso. È indispensabile che la ditta affidataria si attenga alle
indicazioni relative alla capienza dei bus richiesti.
H. alcuni itinerari tra quelli indicati nel calendario (ALLEGATO A) sono accessibili ai disabili; per questi percorsi, in caso di iscrizione di persone con disabilità motorie,
l’organizzazione metterà a disposizione un massimo di n. 2 posti per questa tipologia di utenti. Sarà cura dell’organizzazione segnalare di volta in volta, all’atto della
prenotazione del pullman, l’eventuale necessità di un mezzo attrezzato ad accogliere queste persone;
I.

la ditta dovrà essere in regola con le norme assistenziali e previdenziali;

J. la ditta dovrà assumersi tutte le responsabilità per i danni, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, che derivino all’Associazione o a terzi,
cose o persone, senza riserve ed eccezioni, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici;
la ditta dovrà assumersi le responsabilità inerenti al comportamento degli autisti nei confronti dell’utenza e di terzi.
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