
 

Brescia, 23.07.2019 

PROT. A131-19 

CIG: ZEE298C075 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO – RICHIESTA OFFERTE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO PERSONE CON VALORE A BASE DI GARA DI € 
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PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso 
dello svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente, a favore della Fondazione ne 
facciano richiesta, mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura. 
In riferimento all’avviso come da oggetto la di seguito le caratteristiche delle forniture che la 
Fondazione del Teatro Grande intende acquisire. 
 

 

ARTICOLO 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI 

Il Fornitore, nell'espletamento del servizio di "trasporto persone", deve garantire l’uso di autovetture 
cosiddette di rappresentanza oppure van o mini bus. 
Qualora si renda necessario, nell’ambito del parco veicolare deve garantire la disponibilità anche di 
automezzi dotati di dispositivi per il trasporto di utenti portatori di handicap. 
Gli autoveicoli utilizzati nel servizio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e 
comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, alla immissione 
in commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia 
all’atto dell’offerta nonché a ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la vigenza del 
Contratto. 

 
 
ARTICOLO 2. TIPOLOGIA DI SERVIZI 

Le tipologie di servizi richiesti potranno 
essere: 

− autovetture (5 posti); 

− minivan (9 posti); 

− minibus (16 posti). 
I posti si intendono comprensivi del conducente. 

I servizi saranno richiesti nell’arco delle 24 ore tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso. 
Solo per dare ai concorrenti elementi conoscitivi del Servizio, ai fini della formulazione di un’offerta 
più ponderata, si forniscono di seguito i dati relativi al numero complessivo di servizi che la 
Fondazione stima di chiedere nel corso del periodo di durata del contratto e l’indicazione della 
ripartizione per le tipologie di tratte. 
Si ribadisce che tale numero è fornito ai soli fini indicativi e rappresenta una mera stima effettuata 
dalla Fondazione che tiene conto dei dati storici in suo possesso ma anche delle nuove disposizioni 
aziendali interne. 
Il numero complessivo di servizi stimati è circa 60 suddivisi orientativamente come segue: 

- N° 26 transfer da e per aeroporti vari con autovettura (Malpensa/Orio al 
Serio/Linate/Verona); 

- N° 2 transfer da e per aeroporti vari (Malpensa/Orio al Serio/Linate/Verona) con mini bus 
(max 16 posti); 

- N° 4 transfer Milano/Brescia/Milano (in giornata) con autovettura; 
- N° 2 transfer Milano/Brescia/Milano con van (9 posti); 
- N° 10 transfer Brescia/Milano (o viceversa), solo andata, con autovettura; 
- N° 12 transfer con mini bus (max 16 persone) per le seguenti tratte: (solo andata): n° 2 

Brescia/Pavia – n° 2 Pavia/Brescia – n° 2 Brescia/Como – n° 2 Como/Brescia – n° 2 
Brescia/Cremona – n° 2 Cremona/Brescia; 

- N° 2 transfer con mini bus (max 16 persone) Brescia/Milano/Brescia (in giornata). 



ARTICOLO 3. TARIFFE 

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio ai prezzi e alle tariffe risultanti dallo sconto unico 
offerto in sede di gara da applicarsi ai prezzi e alle tariffe a base d’asta indicate nell’appendice A, per 
ciascuna tipologia di servizio di cui al precedente articolo 2. 

Le tariffe di noleggio si intenderanno corrisposte a compenso di:  

− noleggio dell’autovettura, van o minibus; 

− tasse di proprietà; 

− manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture;  

− costo dell’autista; 

− gestione sinistri e soccorso stradale; 

− copertura assicurativa senza franchigia (terzi trasportati compresi);  

− carburante e lubrificante e ogni altro costo inerente la vettura; 

− reportistica, call center e quant’altro necessario per eseguire le prestazioni appaltate; 

− autorizzazione all’accesso e transito in zone per le quali siano previste limitazioni di traffico (ZTL). 
Su richiesta della Fondazione e giusto previo congruo preavviso, il Fornitore, ove occorra per il 
corretto espletamento del servizio, dovrà provvedere, a propria cura e spese, a ottenere i relativi 
permessi per l’accesso in zone a traffico limitato di altre città italiane. 

Fermo restando l’obbligo del Fornitore di rispettare tutte le previsioni contenute nelle norme di 
Legge, nei Regolamenti Comunali o Regionali, ivi incluse quelle sullo stazionamento dei mezzi e sulle 
rimesse, nonché di rispettare gli obblighi di servizio, si precisa che ai fini della fatturazione alla 
Fondazione, il conteggio del chilometraggio avverrà esclusivamente dal luogo del prelevamento fino 
al luogo dell’ultimo trasporto, così come indicato dalla richiesta della Fondazione. Non dovranno 
pertanto essere fatturati i chilometri e le distanze percorse da e per l’autorimessa. 
Ogni eventuale altro onere (diretto o indiretto) non espressamente contemplato nei precedenti 
punti si intende sempre compreso nella tariffa base. 
 
 
ARTICOLO 4. CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE 

Alla data della stipula del contratto, e per tutta la durata dello stesso, ciascun automezzo dovrà 
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- essere di tipo "berlina", segmento E (UNRAE) tre volumi, di colore di rappresentanza, 
oppure minivan da 9 posti, oppure minibus da 16 posti; 

- essere munito di libretto di circolazione; 
- essere munito di regolare licenza nonché di ogni altra autorizzazione e atto di assenso 

amministrativi occorrenti in forza della legislazione in vigore per l’espletamento dei servizi 
richiesti (cfr., Legge Quadro, Legge Regionale e Regolamento Comunale); 

- essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale e 
inquinamento ambientale, in perfetta efficienza in tutte le componenti meccaniche e non 
superare un'anzianità di immatricolazione di cinque anni, per tutta la durata del contratto; 

- essere coperto da polizza assicurativa stipulata con primarie compagnie avente un 
massimale unico non inferiore a € 5.000.000 (cinquemilioni/00), costantemente adeguato a 
eventuali variazioni legislative, e comprensiva della copertura per danni arrecati a terzi 
trasportati nonché per danni diretti e materiali a cose e persone (limite per evento) e non 
inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), costantemente adeguato ad eventuali 
variazioni legislative, per la sezione R.C.O. (limite per evento). Eventuali franchigie o 
scoperture assicurative resteranno a carico dell’Appaltatore, assumendo questi l’obbligo 
dell’integrare il risarcimento del danno arrecato alla Fondazione e a terzi. Pertanto, il 



Fornitore è in ogni caso responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti 
il massimale previsto. 

- non potranno essere reputate cause di forza maggiore le ordinanze di blocco totale o 
parziale del traffico che potrebbero impedire o limitare l’uscita dei veicoli della impresa 
aggiudicataria adibiti all’esecuzione del servizio. 

 

 

ARTICOLO 5. COMPORTAMENTI DEGLI AUTISTI 

Il personale alla guida delle vetture 
deve: 

− prestare il servizio in forma corretta ed ordinata mantenendo un comportamento improntato 
alla massima correttezza e tenersi a disposizione del trasportato per tutta la durata del servizio; 

− garantire una guida nel rispetto delle norme del codice della strada; 

− prestare servizio con abbigliamento adeguato (abito. È gradito di colore scuro con cravatta); 

− mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui venga a conoscenza 
durante la prestazione del servizio; 

− essere dotato di apparecchio di telefonia mobile per i contatti con il personale della Fondazione 
al quale dovranno essere comunicate eventuali situazioni (traffico intenso, avaria dei mezzi o 
altri impedimenti di varia natura) che possano comportare ritardi; 

− vigilare su borse e documenti eventualmente mantenuti nella vettura; 

− consegnare quanto eventualmente rinvenuto a bordo degli automezzi. 
All’Autista è inoltre fatto divieto di fumare durante la guida e di allontanarsi durante le soste 
temporanee. 
 

 

ARTICOLO 6. ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA 

Il Fornitore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio, come indicato con la Richiesta di 
Ordinativo, con Autisti: 

− iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in 
possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP); 

− muniti di patente di guida in corso di validità sul territorio italiano; 

− nei confronti dei quali non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti 
di cui sopra, non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

 

Gli Autisti impiegati nell’esecuzione del servizio dovranno essere dipendenti del Fornitore (ovvero 
dipendenti di un componente del raggruppamento o del consorzio nel caso in cui il Fornitore sia 
costituito da un R.T.I. o da un Consorzio), ovvero soci del Fornitore (o di una delle società 
cooperative componenti il R.T.I. o il Consorzio), nel caso in cui il Fornitore sia una società 
cooperativa; fatto salvo quanto previsto nelle norme del subappalto. 
Prima dell’avvio del Servizio, il Fornitore dovrà fornire alla Fondazione la lista degli Autisti che 
saranno impiegati nell’esecuzione del Servizio e, per ciascuno di essi, la seguente documentazione in 
originale o in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445 del 2000: 



− certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura provinciale (o equivalente registro per gli autisti appartenenti ad altri paesi 
dell’Unione Europea); 

− certificato di abilitazione professionale (CAP); 

− patente di guida in corso di validità sul territorio italiano; 

− casellario giudiziale. 

 
Inoltre, per gli Autisti che siano dipendenti del Fornitore (o di uno dei membri del raggruppamento o 
del consorzio) il Fornitore dovrà presentare alla Fondazione: 

− copia del Libro Unico del Lavoro o altra idonea documentazione dalla quale sia possibile 
evincere che l’Autista impiegato nell’esecuzione del Servizio abbia un rapporto di lavoro (tra 
quelli consentiti dalla normativa vigente) con il Fornitore. 

 
Per gli Autisti che siano soci del Fornitore (o di uno dei membri del raggruppamento o del consorzio), 
il Fornitore dovrà presentare: 

− il libro soci, dal quale si evinca che gli Autisti di cui alla lista siano soci del Fornitore; 

− Numero Posizione INPS; 

− Numero Posizione INAIL. 

 
Infine, nel caso in cui il Fornitore (o uno dei componenti del R.T.I. o del consorzio) sia una 
cooperativa e impieghi nell’esecuzione del Servizio propri “soci-lavoratori”, il Fornitore dovrà 
presentare: 

− copia del libro soci della cooperativa, dal quale si evinca che gli Autisti di cui alla lista siano soci 
del Fornitore; 

− documentazione attinente al rapporto di lavoro tra il socio lavoratore e la cooperativa (copia 
del Libro unico del lavoro quando è stato instaurato con la cooperativa uno specifico rapporto 
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto). 

 
Qualora in relazione ad uno o più Autisti, la documentazione fornita non fosse corretta o completa, il 
Fornitore si impegna a integrarla e modificarla nei 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta della 
Fondazione. Qualora le carenze non fossero sanabili, il Fornitore è obbligato, sempre entro 5 
(cinque) giorni dalla richiesta, a sostituire lo/gli Autista/i in relazione al/i quale/i si è verificata la 
carenza predetta. 

 
Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell’avvio del Servizio, il 
Fornitore dovrà presentare a Fondazione copia delle autorizzazioni comunali all’esercizio dell’attività 
di noleggio con conducente (“licenza/e NCC”) relative alle autovetture che verranno utilizzate 
nell’esecuzione del Servizio. 

Nel caso in cui tali licenze siano state conferite a uno degli organismi collettivi previsti dall’art. 7, 
comma 1 della Legge Quadro, dovrà essere fornita anche copia dell'atto di conferimento 
dell'autorizzazione debitamente registrato e copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 
Quadro da parte di eventuali ulteriori conducenti dell’autovettura. 
L’eventuale ingresso di un nuovo Autista (dipendente o socio del Fornitore) e/o il passaggio di un 
Autista da una Società al Fornitore, deve essere garantito previa presentazione del nulla osta di 
svincolo, rilasciato dalla vecchia Società di appartenenza. 
Il Fornitore dovrà comunicare eventuali sostituzioni o variazioni degli Autisti adibiti al Servizio e 
indicati nella citata lista entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell’evento, presentando la 
documentazione sopra indicata relativa ai nuovi Autisti. La Fondazione è esonerata da ogni 



responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere per qualsiasi causa agli Autisti, ai 
trasportati e a terzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, convenendosi 
a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere a carico dell’Aggiudicatario è già compreso nei 
corrispettivi di contratto. 
 
 
ARTICOLO 7. MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO 

La richiesta dei servizi (dove per servizio si intende l’opera fornita dal singolo NCC) sarà effettuata 

per e-mail all’indirizzo di posta elettronica che il Fornitore dovrà comunicare entro 5 (cinque) giorni 

antecedenti l’inizio di validità del contratto. 

Ogni servizio sarà richiesto, di norma con un preavviso di almeno 12 (dodici) ore, a mezzo e-mail, e 

solo nei casi di urgenza anticipato telefonicamente. 

Il Fornitore, per ciascun servizio richiesto, è tenuto a fornire conferma di disponibilità a mezzo 

portale o e-mail, ai riferimenti che saranno successivamente comunicati. Tale conferma dovrà 

avvenire entro massimo 2 (due) ore dal ricevimento della richiesta. 

La mancata conferma, entro il termine temporale prescritto, determinerà la facoltà della Fondazione 

di rinunciare al servizio richiesto, senza ulteriori comunicazioni e l’applicazione delle penali previste 

contrattualmente. 

 

 

ARTICOLO 8. DISDETTA PRENOTAZIONE 

La Fondazione potrà disdire la prenotazione, fino a 5 (cinque) ore lavorative antecedenti l’inizio del 

servizio richiesto, tramite e-mail e senza il pagamento di alcun corrispettivo. Con un preavviso di 

disdetta inferiore a 5 (cinque) ore lavorative antecedenti l’inizio del Servizio prenotato, la 

Fondazione corrisponderà comunque all’aggiudicataria il 50% dell’importo del servizio prenotato 

relativamente al primo giorno, gli eventuali giorni successivi, si riterranno automaticamente 

cancellati. 

 

 

ARTICOLO 9. REPORTISTICA SERVIZI EROGATI 

Conformemente a quanto specificato nel paragrafo denominato “TARIFFE”, per le prestazioni, il 

Fornitore dovrà, per ogni servizio, emettere un modulo di rilevazione in formato elettronico o pdf 

riportante le seguenti informazioni: 

− n° identificativo del servizio (informazione contenuta nella richiesta del servizio);  

− data (informazione contenuta nella richiesta del servizio); 

− autista; 

− targa; 

− area richiedente del Committente (informazione contenuta nella richiesta del servizio); 

− breve descrizione dei servizi; 

− orario di inizio servizio (informazione contenuta nella richiesta del servizio); 

− orario di fine servizio; 

− km. totali (solo per tariffazione chilometrica); 

− totale costo del servizio. 



 

APPENDICE A 
Tariffe a base d’asta 

 

n. Descrizione Tipologia vettura Tariffa stimata 

1 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa) autovettura € 137,00 

2 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 198,00 

3 Tratta Malpensa/Brescia (o viceversa)  mini bus (max 16 posti) € 300,00 

4 Tratta Orio al Serio/Brescia (o viceversa)  autovettura € 88,00 

5 Tratta Orio al Serio/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 110,00 

6 Tratta Linate/Brescia (o viceversa) autovettura € 110,00 

7 Tratta Linate/Brescia (o viceversa) van (9 posti) € 160,00 

8 Tratta Brescia/Milano (o viceversa)  autovettura € 120,00 

9 Tratta Brescia/Milano/Brescia mini bus (max 16 posti) € 440,00 

10 Tratta Milano/Brescia/Milano van (9 posti)  € 330,00 

11 Tratta Brescia/Pavia (o viceversa)  van (max 9 persone) € 240,00 

12 Tratta Brescia/Pavia (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 330,00 

13 Tratta Brescia/Cremona (o viceversa) van (max 9 persone) € 120,00 

14 Tratta Brescia/Cremona (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 220,00 

15 Tratta Brescia/Como (o viceversa) van (max 9 persone) € 240,00 

16 Tratta Brescia/Como (o viceversa) mini bus (max 16 posti) € 330,00 

Per tutti i trasferimenti non riconducibili alle suddette tratte saranno presi come riferimento, a 

secondo del mezzo utilizzato, i seguenti valori: 

17 Costo chilometrico fino a 200 Km autovettura € 1,20  

18 Costo chilometrico oltre i 200 Km autovettura € 1,00 

19 Costo chilometrico fino a 200 Km van (max 9 persone) € 1,60 

20 Costo chilometrico oltre i 200 Km van (max 9 persone) € 1,40 

21 Costo chilometrico fino a 200 Km mini bus (max 16 posti) € 2,90 

22 Costo chilometrico oltre i 200 Km mini bus (max 16 posti) € 2,50 

 


