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1. OGGETTO

Affidamento servizio di conseguimento Patente D + CQC, corso rinnovo CQC, rinnovo/duplicazione patenti

2. CONSISTENZA FORNITURA

L'aggiudicatario deve avere un ufficio aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00 (per ricevere il personale
inviato da Brescia Trasporti) e un'aula corsi (strutturata per almeno 20 persone), anche non ubicati nello stesso
locale, purché entrambi situati nel raggio di 15 km dalla sede di Brescia Trasporti (via S. Donino 30 - 25124
Brescia).

Il servizio in oggetto è suddiviso in tré tipologie di servizi distinte:

A. Servizio di per conseguimento patente D + CQC persone:
il servizio deve comprendere quanto previsto dalle disposizioni del Ministero dei Trasporti, quindi

corso teorico di 25 ore per il conseguimento della patente D;
corso teorico di 130 ore per il conseguimento della CQC;
corso pratico di 8,5 ore di guida individuale su autobus + 1,5 ore di guida collettiva;
libri di testo per la patente D e per la CQC (parte specifica e parte comune);
applicazione su IOS e Android per i quiz casuali e per argomento sia di patente che di CQC;
tutte le video lezioni per la patente D;
tutte le spese per la presentazione delle pratiche e l'accesso agli esami per la patente D e per la
CQC (versamenti postali, marche da bollo);
certificato medico per la patente D;
marca da bollo per il certificato medico della patente D;

• 1 esame di teoria per la patente D;
• 1 esame di guida per la patente D;

1 esame CQC parte comune;
• 1 esame CQC parte specifica;

servizi non inclusi, ma da quotare:
• eventuali lezioni supplementari per il corso CQC in caso di assenze che non consentano di

poter ottenere l'attestato di frequenza
eventuali ripetizioni d'esame CQC
eventuali ore recupero corso CQC
eventuale ripetizione dell'esame di teoria per la patente D
eventuale ripetizione dell'esame di guida per la patente D
eventuali ore di lezioni di guida supplementari

B. Servizio Rinnovo/Duplicazione patenti
rinnovo quinquennale/decennale pat. B
rinnovo quinquennale pat. C/D/CE/DE
duplicato pat. B per deterioramento con rinnovo
duplicato pat. B per deterioramento
duplicato pat. C/D/CE/DE per deterioramento con rinnovo
duplicate pat. C/D/CE/DE per deterioramento
revisione pat. B causa incidente o sospensione
revisione pat. C/D causa incidente o sospensione
duplicato pat. B per furto o smarrimento con visita medica
duplicato pat. B per furto o smarrimento senza visita medica
duplicato pat. C/D/CE/DE/ per furto o smarrimento con visita medica
duplicato pat. C/D/CE/DE/ per furto o smarrimento senza visita medica con 1 ora di guida

C. Somministrazione corsi per rinnovo quinquennale obbligatorio CQC
Numero minimo partecipanti: 10
Numero massimo partecipanti: 20
Iscrizione al corso con preavviso non inferiore a 3 mesi dalla data di scadenza del CQC

•

•

•
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l corsi, di qualunque tipo dei tré elencati di seguito, si devono poter effettuare dalle ore 8:00 dal lunedì al
sabato (escluso festivi), l corsi possono essere svolti anche in orari serali con condizione di non terminare
oltre le ore 22:00.
Tré tipologie di corso da prevedere:
o Intensivo (35 ore dal lunedì al venerdì - 7 ore giorno - orario da concordare)
o Medio (2 giorni la settimana con una durata variabile tra le4 e le 5 ore per una durata totale di 4 settimane

di impegno collettivo - giorni ed orarii da concordare)
o Normale (1 giorno la settimana di 3 ore per 12 settimane - giorni ed orari da concordare)

• Verifica in MCTC per la veloce consegna dell"attestato di fine corso con il quale i conducenti possono
circolare, solo in Italia, con la CQC scaduta in attesa della patente aggiornata inviata dalla MCTC.

3. MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le prestazioni e i relativi corsi dovranno essere effettuati a fronte di singoli ordini a mezzo mail da parte del
personale dell'ufficio Movimento di Brescia Trasporti. Il personale che effettuerà rinnovi di patente dovrà recarsi
presso il luogo concordato dell'autoscuola munito di badge aziendale di riconoscimento ed apposito voucher di
Brescia Trasporti
Per ogni intervento dovrà essere redatto specifico report nel quale saranno indicati i seguenti dati:

data

nome - cognome matricola del dipendente
voce del servizio

importo dettagliato del servizio
Tale report dovrà essere poi allegato alla fattura che potrà essere emessa coon cadenza mensile.

4. TERMINI Pl EFFETTUAZIONE

L'esecuzione delle attività previste dalla presente fornitura sarà da effettuare entro:
o 15 giorni lavorativi dalla richiesta per il corso conseguimento patente D + CQC persone di cui al punto

A
o 48 ore lavorative dalla richiesta, per gli interventi di rinnovo patenti/duplicazione patenti, quindi, tutto

quanta previsto al punto B
o 10 giorni lavorativi dalla richiesta per quanto previsto al punto C

5. PENALI

Nel caso di situazioni di inadempienza di quanto previsto dalle presenti specifiche, oltre al mancato pagamento
dell'intervento, Brescia Trasporti applicherà, fatto salvo il maggior danno, le seguenti penali:

Per il ritardo nella fornitura del servizio di cui al punto A:
o Euro 50 per ogni giorno fino all'effettuazione del servizio;

Per il ritardo nella fornitura del servizio di cui al punto B:
o Euro 20 per ogni giorno fino all'effettuazione del servizio;

Per il ritardo nella fornitura del servizio di cui al punto C:
o Euro 80 per ogni giorno fino all'effettuazione del servizio;

Gli importi delle penali per i motivi sopra descritti potranno essere trattenuti dal pagamento del corrispettivo.
Al raggiungimento del 10% del valore contrattuale il contratto potrà essere rescisso.

6. ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUAU

Per le altre condizioni contrattuali e dove non diversamente indicato nel presente documento (Penali; Presa in
carico, Collaudo / Verifica di regolare esecuzione; Oneri, Obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore;
etc...) valgono le "Condizioni generali di approvvigionamento di beni e servizi del Gruppo Brescia Mobilità S.p.A.
e delle società del Gruppo" pubblicate sul sito www.bresciamobilita.it. che costituiscono il Documento di
riferimento per tutti i Contratti di Approvvigionamento di beni e Servizi stipulati da Brescia Mobilità SpA e dalle
Società controllate del Gruppo.
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