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ALLEGATO A) 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DEL LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE E PARITARIE, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNI SCOLASTICI  2017/1 8, 2018/19 E 
2019/20.  
 

 
PROGETTO 

 
PREMESSE 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23, punto 15. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
che per quanto attiene agli appalti di servizio deve contenere: 
a. relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 
c. il calcolo  degli  importi per l'acquisizione del servizio e il prospetto economico degli  oneri 

complessivi necessari per l'acquisizione del servizio stesso; 
d. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
 
Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti 
nelle scuole dell’Infanzia Statale e Paritarie, nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per 
gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20,  il raggiungimento del plesso di competenza ed il 
ritorno alle rispettive abitazioni, agevolando i compiti educativi delle famiglie rendendo effettivo il 
diritto allo studio.  
 
Tali finalità rientrano nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni 
amministrative sono state attribuite agli enti locali con l’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e le 
cui modalità di svolgimento sono demandate alla L.R. Veneto 2 aprile 1985 n. 31. 

a. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Dal presente anno scolastico il servizio di trasporto scolastico viene svolto parte in economia con 
uno scuolabus di proprietà ed un autista dipendente comunale e parte in appalto a ditta esterna, con 
scadenza giugno 2017.  

L’Amministrazione comunale, con Delibera G.C. n. 34 del 09/03/2017,  nel ribadire la necessità di 
continuare a  fornire il servizio di trasporto scolastico agli alunni che frequentano le Scuole del 
Comune, ha stabilito gli indirizzi per la gestione del servizio dei prossimi tre anni scolastici  
prevedendo in particolare: 

� di continuare a svolgere il trasporto scolastico nelle Frazioni di Bojon e S.M. Assunta in 
economia, con proprio scuolabus e personale dipendente del Comune; 

� l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, con un unico automezzo, per gli alunni 
residenti ne Capoluogo e nella Frazione di Liettoli a ditta esterna attraverso idonea Gara 
d’Appalto, comprendendovi  anche la sostituzione dell’autista dipendente comunale in caso 
di sua assenza temporanea dal servizio per ferie o malattia e la sostituzione del mezzo 
comunale eventualmente inutilizzabile per problemi meccanici; 



La presente gara ha per oggetto pertanto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno 
del territorio comunale di alunni residenti nel Capoluogo e nella Frazione di Liettoli e frequentanti:  

• la scuola dell’Infanzia Statale posta nella Frazione di Bojon;   

• le due Scuole dell’Infanzia Paritarie poste nel Capoluogo e nella Frazione di Liettoli;  

• le due Scuole Primarie del Capoluogo e della Frazione di Liettoli;  

• la scuola Secondaria di Primo Grado ubicata nel Capoluogo; 

 secondo i percorsi e gli orari di cui al Piano di Trasporto di cui all’allegato A2) in adeguamento al 
calendario scolastico annualmente stabilito dalla Dirigenza scolastica con le modalità 
esaustivamente esplicitate nel capitolato, tenuto conto delle decisioni assunte dall’istituto 
Comprensivo di Campolongo Maggiore in ordine all’articolazione degli orari e dei rientri 
istituzionali delle varie scuole. 

Attraverso l’appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico, il Comune auspica che il servizio, 
fornito da ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una 
gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico dell’Amministrazione Comunale un 
ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. 

Piano trasporto scolastico 

I dati riportati nell’allegato A2) “Piano di trasporto scolastico”  sono riferiti all’articolazione oraria 
presunta dell’A.S. 2017/2018, hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica a 
seguito di eventuali variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente 
dalla Dirigenza Scolastica al Comune, il quale provvede a dare disposizioni alla Ditta 
Aggiudicataria, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la 
migliore comprensione dell’organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell’offerta. 

Mezzi 

L’automezzo da mettere a disposizione è 1 (uno), idoneo ed omologato per il trasporto scolastico 
con la seguente capienza minima: 51(cinquantuno)  posti a sedere, comprensivo del posto per 
l’autista. 

Percorrenza 

Premesso che si tratta di dati indicativi e che quelli effettivi dipenderanno dal numero di utenti che 
si iscriveranno al servizio, dalla loro dislocazione nel territorio comunale e dall’articolazione dei 
rientri istituzionali della Scuola, dati al momento non ancora noti, sulla base dei percorsi effettuati 
nell’A.S. 2016/2017, la percorrenza annua stimata è di circa 20.000 km, definiti senza conteggiare il 
percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e a quello 
di rientro, ed il numero di alunni da trasportare giornalmente è 110 (centodieci),. 

L’aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla sostituzione dell’autista comunale in caso di 
sua assenza temporanea dal servizio per ferie o malattia e/o la sostituzione del mezzo comunale 
eventualmente inutilizzabile per problemi meccanici. Per ciascuna fattispecie dovrà essere indicata 
una offerta che però non costituirà elemento di valutazione concorrente alla determinazione del 
punteggio della gara. 

 

Orari entrata ed uscita scuole 

Nel presente anno scolastico gli orari delle scuole sono articolati su 6 giorni la settimana, da lunedì 
a sabato. 

Dal prossimo anno scolastico invece, la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo ha deliberato 
l’articolazione dell’orario, per tutte le Scuole del Comune, su cinque giorni la settimana, da 
lunedì a venerdì.  



Nella seguente tabella si riporta l’articolazione degli orari entro i quali gli alunni dovranno essere 
consegnati alle Scuole, in base agli orari scolastici presuntivamente previsti per l’anno scolastico 
2017/18:  

 
DA LUNEDI A VENERDI MATTINO MEZZOGIORNO POMERIGGIO 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 
STATALE DI BOJON 

Arrivo a scuola entro 
le ore 09.00 

 Partenza da scuola 
ore 16.25 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
PARITARIE DI CAMPOLONGO 
E LIETTOLI 

Arrivo a scuola entro 
le ore 09.00 
 

 Partenza da scuola 
ore 15.45 
 

SCUOLA PRIMARIA DI 
CAMPOLONGO 

Arrivo a scuola entro 
le ore 08.10 
 

Partenza da scuola 
ore 12.40 per classi 
a tempo normale 

Partenza da scuola 
ore 16.05 per classi a 
tempo pieno 

SCUOLA PRIMARIA DI 
LIETTOLI 

Arrivo a scuola entro 
le ore 08.30 
 

Partenza da scuola 
ore 13.15 
 

Partenza da scuola 
ore 16.20 per i due 
rientri pomeridiani 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
CAMPOLONGO 

Arrivo a scuola entro 
le ore 08.10 
 

Partenza da scuola 
ore 13.25 
 

 

 
I dettagli dei percorsi ed orari saranno definiti in accordo con la ditta aggiudicataria, in relazione 
alle iscrizioni e agli orari scolastici definitivi. 
 

b. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DO CUMENTI RELATIVI 
ALLA SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DEL SER VIZIO 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole sopra elencate e 
consiste nella salita e discesa degli alunni trasportati presso le fermate per essi determinate 
dall’Ufficio P.I. del Comune e presso le sedi scolastiche individuate nel piano di trasporto 
scolastico. 

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate 
dal tragitto previsto dal piano trasporto. 

Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3/8/2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio di cui al presente appalto non presenta 
rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, la Stazione 
Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti 
DUVRI). 

L’attività di ispezione e di controllo sui mezzi con proprio personale previsti nel capitolato non 
presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali e luoghi non 
messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.  

 
 
c. QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Analisi Costi 

 
SOMME A BASE DI GARA IMPORTI IN EURO 
Oneri per il servizio di trasporto scolastico 
(mezzo, deposito mezzo, gestione mezzo, 
consumo carburante, personale, gestione 
amministrativa) 

136.800,00 



Oneri per la sicurezza 0 
Totale a base di gara 136.800,00 
SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO 
I.V.A. 10% 13.680,00 
Contributo ANAC 30,00 
Totale somme a disposizione 150.510,00 
 
 
Prospetto economico del progetto 
L’appalto del nuovo servizio di trasporto scolastico avrà la durata dei tre anni scolastici 2017/18, 
2018/19 e 2019/20.  
Il valore presunto complessivo dell’appalto viene fissato in Euro 136.800,00 (€ 2,28/km x 20.000 
km annui), Iva esclusa. 
Il contributo che l’Ente verserà all’Autorità di vigilanza è pari ad € 30,00. 
La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio. 
Per la valutazione dell’appalto di gara sono stati considerati i seguenti parametri: 

• Durata 3 anni scolastici; 
• Importo a base d’asta € 136.800,00; 
• Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 
• Base d’asta pari a € 2,28 al km x 20.000 km/anno.   

Il calcolo della spesa ed il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio 
fa riferimento al costo per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
d. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
AllegatoA1)  

e. PIANO DEL TRASPORTO 
Allegato A2) 
 
 

 
 


