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REGOLAMENTO
Utilizzo biciclette della scuola in comodato d’uso
APPROVATO dal Consiglio di Istituto del 09/09/2022

PREMESSO CHE
 nell’ambito progettuale “Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero della Transizione
Ecologica” – Progetto Una mobilità senza emissioni per l’Ericino – Tipologia
di intervento: Potenziamento della mobilità ciclistica: fornitura di biciclette a
pedalata assistita alle scuole, CUO E50I17000000001, è stata assegnata
la fornitura di n. 15 bici a pedalata assistita a questo Istituto dell’Ericino;
 la fornitura delle bici di cui sopra avviene tra Comune di Erice e Istituto
Scolastico con modalità di cessione a titolo gratuito;
 le biciclette sono gestite direttamente dalla scuola a beneficio del personale
docente e non docente con modalità di distribuzione, orientativamente a
titolo gratuito, autonomamente definite;
 l’Istituto Scolastico si impegna ad usare le biciclette secondo le finalità e le
modalità specifiche del sopraccitato Progetto;
 l’Istituto Scolastico si impegna a raccogliere i dati di utilizzo delle biciclette
ai fini del monitoraggio dell’intervento, come previsto dal sopraccitato
Progetto;
 il Comune di Erice si riserva di richiedere periodicamente i dati di utilizzo
delle biciclette fornite e in particolare numero di viaggi effettuati
giornalmente e numero di km percorsi giornalmente;
 il Comune di Erice si riserva di richiedere ulteriori informazioni utili ai fini del
monitoraggio (la soddisfazione dell’uso della bicicletta, soddisfazione in
relazione al cambio dei mezzi di trasporto utilizzati da parte dei fruitori, …)
attraverso indagini specifiche per le quali saranno coinvolti i fruitori delle
biciclette;
si adotta il seguente regolamento per l’assegnazione e la gestione di dette biciclette.
Art. 1 - DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta al personale di questa Istituzione Scolastica al fine di assegnare n. 15
biciclette in comodato d’uso.
L’iniziativa è volta a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile, per ridurre
l’inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico, nonché diffondere la cultura della
mobilità alternativa e l’utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo.
Art. 2 – ASSEGNAZIONE: CRITERI E MODALITÀ
Gli interessati possono richiedere l’assegnazione di una sola bicicletta di proprietà esclusiva
dell’Istituzione Scolastica ed identificata con un proprio numero (corrispondente al numero di
inventario). Rispetto alla bicicletta, il comodatario non può vantare alcun diritto di proprietà o alcun
diritto reale.
L’assegnazione viene effettuata in base alla graduatoria redatta all’ordine cronologico di
presentazione delle domande al protocollo dell’Istituto.
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

La bicicletta è assegnata in uso con la sottoscrizione di apposito contratto di comodato
d’uso gratuito. Possono partecipare tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato, con rapporto di lavoro in corso alla data della stipula del contratto di comodato,
residenti/domiciliati nei Comuni di Erice, Misiliscemi, Paceco e Trapani.
Il comodato ha la durata ordinaria di n. 9 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto, eventualmente prorogabile, secondo quanto stabilito dal Comodante all’atto della
consegna della bicicletta, in funzione di specifiche esigenze intervenute.
Al ritiro del mezzo è previsto il pagamento di una cauzione di € 50,00. La somma, da versare
al seguente IBAN IT68F0306916400100000046031, verrà restituita allo scadere del comodato,
salva la destinazione della stessa alla copertura di eventuali spese necessarie all’efficienza e alla
sicurezza del mezzo non debitamente effettuate dal Comodatario, obbligato per contratto
all’ordinaria e alla straordinaria manutenzione.
Art. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
La bicicletta "pronta all'uso" è consegnata in perfetta efficienza, completa di ogni parte ed
accessorio.
In caso di parti danneggiate/mancanti, che non pregiudichino il pieno utilizzo della stessa,
è redatto, in sede di consegna, apposito verbale in contraddittorio con il comodatario, che fa parte
integrante del contratto.
All’atto della conclusione del contratto, il comodatario dichiara di aver visionato i documenti
tecnici relativi alla bicicletta, di averli attentamente esaminati e accetta il contenuto degli stessi come
parte integrante del contratto.
Il comodatario si impegna a condurre, utilizzare e custodire la bicicletta con la massima
diligenza e cura, nel rispetto di tutte le norme di legge e a riconsegnarla allo scadere del periodo di
prova e alla data stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Il comodatario non può trasferire, a
nessun titolo, gratuito o oneroso la bicicletta, né può costituirla in garanzia sotto qualsiasi forma.
Il comodatario è obbligato nel caso in cui parcheggi la bici in un luogo pubblico/privato
non custodito a:
 rimuovere dalla bicicletta la batteria di alimentazione;
 legare il telaio della bici ad un sostegno fisso e stabile attraverso l'apposito sistema di
sicurezza in dotazione.
In caso di smarrimento o furto durante il periodo di comodato, il comodatario si impegna a
trasmettere a questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, entro e non oltre
giorni 5, copia della denuncia presentata alle autorità competenti e a riconsegnare al comodante la
batteria della bicicletta assegnata. Il comodante provvede ad inviare tramite (e-mail o PEC) notifica
di ricezione della comunicazione relativa al furto/smarrimento. È responsabilità dell’utente
conservare tale ricevuta unitamente all’originale della denuncia.
In caso di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o qualunque
procedimento e/o provvedimento che riguardi le biciclette, il comodatario si impegna a informare
l’Autorità (civile, penale o amministrativa) che le biciclette sono detenute a solo titolo di comodato. Il
comodatario si impegna ad avvisare tempestivamente questa Istituzione Scolastica, a mezzo
raccomandata A/R o via PEC. Tutti i costi del procedimento saranno a carico del comodatario.
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di comodato,
a mezzo dichiarazione inviata per raccomandata A/R o via PEC, in caso di sequestro, fermo
amministrativo o confisca della bicicletta. Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica si avvalga di tale
diritto, il comodatario si impegna a restituire immediatamente la bicicletta oggetto di comodato,
senza pretendere alcun indennizzo per la risoluzione anticipata dell’accordo stesso.
Il comodatario risponde in via esclusiva di qualsiasi conseguenza dannosa, comunque
verificatasi (sia per dolo, che per colpa grave, che per colpa lieve) dovesse derivare a terzi, o al
conducente della bicicletta a causa dell’utilizzo della stessa.
Il comodatario dichiara di tenere indenne e manlevata questa Istituzione Scolastica da
qualsiasi responsabilità civile possa essere imputabile allo stesso ex art. 2054 c.c., quale proprietario
della bicicletta, per eventuali danni che dovessero derivare in conseguenza dalla circolazione della
bicicletta. Dall’inizio del comodato il comodatario risponde in via esclusiva a questa Istituzione

Scolastica dei danni inerenti l’uso, la custodia e la circolazione della bicicletta, ancorché derivanti da
caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo.
Allo scopo di consentire a questa Istituzione Scolastica di comunicare periodicamente al
Comune di Erice i dati di utilizzo delle biciclette fornite, il comodatario si impegna a tenere traccia
del numero di viaggi effettuati giornalmente e del numero di km percorsi giornalmente,
utilizzando preferibilmente uno strumento di tracciamento sul proprio smartphone. Il comodatario
acconsente, pertanto, a comunicare i dati utili al monitoraggio di cui alle premesse.
Art. 4 – MANUTENZIONE
Il comodatario assume l’obbligo di eseguire per proprio conto e a proprie spese, durante il
periodo di assegnazione, tutte le attività di manutenzione ordinaria delle biciclette al fine di
mantenere in efficienza e in sicurezza il mezzo. Si elencano di seguito gli interventi compresi nella
manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica gonfiaggio ruote,
riparazione forature, verifica cambio di velocità, verifica efficienza impianto frenante, verifica
centraggio ruote, sistemi di segnalazione acustica e visiva, verifica lubrificazione bicicletta, verifica
serraggio viti e bulloni, etc.
Le eventuali manutenzioni straordinarie, anche conseguenti ad incidenti o ad uso improprio,
sono interamente in capo al comodatario.
Art. 5 – RESTITUZIONE DEI MEZZI
Nel caso di risoluzione anticipata, il comodatario si impegna a restituire la bicicletta presso
la sede centrale dell’Istituzione Scolastica, negli orari stabiliti e visionabili sul sito di Istituto, salvo
diverso accordo.
La restituzione può avvenire anche prima dello scadere del periodo di prova.
In caso di mancata riconsegna del mezzo, il Comodatario è tenuto a corrispondere al
Comodante la somma di € 950,00 con le modalità indicate dal Comodante.
La suddetta somma sarà progressivamente ridotta in base allo stato di usura del mezzo e nel
modo seguente:
PERIODO DI UTILIZZO (mesi)
IMPORTO (€)
2-6
900,00
6-8
850,00
8 - 12
700,00
oltre 12
500,00
In caso di mancata riconsegna della batteria, il Comodatario è tenuto a corrispondere al
Comodante la somma di € 600,00 con le modalità indicate dal Comodante.
La riconsegna in ritardo, previa apposita comunicazione, è tollerata entro il limite di sette
giorni lavorativi, oltre il quale si applica quanto previsto sopra in caso di mancata riconsegna.
Al momento della restituzione, la bicicletta deve presentarsi nello stato in cui era all’atto della
consegna, fatta salva la normale usura determinata dall’uso, in conformità all’accordo, ed è
sottoscritto un verbale di riconsegna.
Art. 6 – INTERRUZIONE CAUSA FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO
L’Istituzione Scolastica non è responsabile in alcun caso nei confronti del comodatario per
l’interruzione del servizio dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

