AVVISO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Determinazione di aggiudicazione n. 1635 del 23.08.2019:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Ed A BASSO
CONSUMO ENERGETICO MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
DA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AD ANNO SCOLASTICO 2022/2023
N. GARA: 7375935- CODICE CIG:78392788D9

Affidatario: RTI AGOUNO s.r.l./Autolinee Onorati s.r.l.
sede legale in Via Nettunense n.145/b – 00041 Albano Laziale
importo € 4.323.040,075 oltre I.V.A.

INFORMAZIONI GENERALI PER L’UTENZA
Le iscrizioni al servizio sono state trasmesse alla Ditta per l’organizzazione delle linee e dei percorsi.
La tariffa di abbonamento, da pagare direttamente alla Ditta, è di € 25,00 mensili, con le seguenti
precisazioni (Deliberazione di G.M. n. 249 del 27.12.2018 – Deliberazione di G.M. n. 38 del 22.02.2018):
a-Per i mesi di Settembre e Giugno il costo dell’abbonamento viene dimezzato (€ 12,50) in linea
generale, eccetto che per gli utenti che continuano il servizio fino a fine mese di Giugno;
b-Il costo è fisso ed indipendente dal fatto che venga utilizzato il bus solo per andata o ritorno o non
venga utilizzato per malattia temporanea, pertanto la tariffa è unica e non sono previste riduzioni in base al
numero delle corse usufruite dagli utenti o ad un utilizzo parziale del servizio, eccetto quanto previsto al
punto a);
c-gli utenti con reddito ISEE determinato secondo il Regolamento sui Servizi Scolastici approvato
con deliberazione di G.M. n. 38 del 22.02.2018 usufruiranno delle agevolazioni previste a carico dell’Ente
per esoneri totali o parziali; (ISEE da € 0,00- € 3.000,00 esonero 100%- ISEE da € 3.000,01 fino a €
6.000,00 esonero 50%).
Si precisa che le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a coloro che hanno prodotto regolare
attestazione ISEE ed hanno effettuato l’iscrizione al servizio entro i termini previsti.
d- Gli alunni con certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 su specifica richiesta
della famiglia e presentando apposita documentazione attestante la situazione di gravità godranno
dell’esenzione totale a carico del Comune.
Si rammenta che si procederà ad inserire prima le domande dei residenti e pervenute nei termini.
Verranno poi inserite le altre domande (residenti fuori termine e non residenti frequentanti le scuole di
Albano) fino ad esaurimento dei posti.
CONTATTI della RTI Agouno s.r.l./Autolinee Onorati:
Sede: via Nettunense 145/b – Cecchina di Albano
Tel. 06/93.49.771
Mail: info@onoratigroup.it

