
   

 
 

SCHEDA TECNICA 

COD.114_16 FORNITURA SERVIZIO NAVETTA DEL PARCO TECONOLOGICO DI PULA. 

Il luogo di esecuzione del servizio è l’area del Parco Scientifico e Tecnologico in località Piscina Manna, 09010 
Pula (Ca). 

 

Modalità di esecuzione del servizio: 

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì nell’arco di 4 ore lavorative giornaliere, decorrenti dalle 
11.00 a.m,., secondo le seguenti indicazioni e sino a eventuale diversa comunicazione di Sardegna Ricerche:  

 dalle ore 11.00 alle ore 12.30: sosta all’edificio 2. Il servizio si effettuerà a chiamata; 

 dalle ore 12:30 alle 14:00 percorso completo dall’edificio 10 all’edificio 8 e viceversa, senza interruzione; 

 dalle ore 14:00 alle 15:00 sosta all’edificio 2, servizio a chiamata. 

IMPORTANTE: La ditta dovrà comunicare al committente e all’utenza un numero di telefono cellulare per il 
servizio a chiamata, entro la data di inizio del servizio. 

Tragitto: partendo dall’edificio il bus 10 dovrà dirigersi verso l’edificio 8 effettuando le fermate negli spiazzi 
antistanti ciascuno degli edifici; una volta giunto all’edificio 8 effettuerà lo stesso percorso a ritroso. 

 

DISTANZE TRA EDIFICI IN METRI LINEARI 

 Edificio 10 Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 5 Edificio 8 

Edificio 10 0 990 1520 2030 2180 3280 

Edificio 1 990 0 530 1040 1190 2290 

Edificio 2 1520 530 0 510 660 1760 

Edificio 3 2030 1040 510 0 150 1250 

Edificio 5 2180 1190 660 150 0 1100 

Edificio 8 3280 2290 1760 1250 1100 0 

 

Il servizio dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti 
il trasporto di viaggiatori su strada.  

L’automezzo utilizzato dovrà essere un veicolo da 8/10 posti oltre all’autista; dovrà essere omologato almeno 
euro 5 ed avere idonee caratteristiche costruttive, funzionali e di sicurezza (è obbligatorio il sistema ABS o 
equivalente). Deve inoltre essere tenuto in perfetta efficienza, decoro e pulizia interna ed esterna. 

Il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone/passeggeri con carrozzina; deve pertanto 
essere fornito di pedana posteriore infrapianale per permettere l’accesso di passeggeri disabili in carrozzina. 

Il veicolo deve essere provvisto delle omologazioni previste dalla normativa vigente. 

Prima della stipula del contratto dovrà essere consegnato a Sardegna Ricerche copia del libretto di 
circolazione, del certificato di proprietà, delle polizze assicurative e relativi contrassegni. 



   

 
Il servizio di trasporto è riservato esclusivamente al personale afferente al Parco scientifico e gli utilizzatori 
usufruiscono del servizio a titolo gratuito: pertanto non dovrà essere richiesto alcun compenso ai viaggiatori. 

Il personale adibito al servizio deve essere in possesso dei requisiti abilitanti (patente B oppure D in caso di 
massa dell’autoveicolo superiore a 3,5 t; in quest’ultimo caso sarà necessaria anche la qualificazione CQC) 
rilasciati dalla Motorizzazione civile, oltre che di elevata capacità e professionalità e deve tenere un 
comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia verso gli altri automobilisti che verso 
il personale trasportato. Inoltre deve indossare una divisa e recare apposito tesserino di riconoscimento con 
il logo e la denominazione della ditta appaltatrice. 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a: 

 Sostituire l’automezzo in caso di fermo per manutenzione o riparazione; 

 Sostituire il personale ritenuto dall’Ente non idoneo all’espletamento del servizio; 

 Sanificare periodicamente l’automezzo, anche con trattamento antiallergico; 

 Comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali incidenti o sinistri occorsi 
all’automezzo, alle persone trasportate o a terzi durante l’esecuzione del servizio, trasmettendo i 
verbali redatti dalle forze dell’ordine. 

 

 

 

 


