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PROGETTO DEL SERVIZIO 

 
PREMESSE 
  
Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti nelle scuole 
dell’infanzia statale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Castelguglielmo, per gli per 
il periodo 01.09.2019 – 31.12.2019 il raggiungimento del plesso di competenza, 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 la L.R. Veneto 2 aprile 1985 n. 31. 
 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno del territorio comunale dei due 
Comuni degli alunni della scuola dell’infanzia statale, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado ubicate nel territorio comunale secondo i percorsi e gli orari di cui al progetto in allegato A) al capitolato. 
 
Piano trasporto scolastico 
I dati riportati nell’allegato A) “Piano di trasporto scolastico”  al capitolato sono riferiti all’articolazione oraria 
presunta dell’a.s. 2019/2020, 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 dai Dirigenti Scolastici 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 
Gli automezzi messi a disposizione per il servizio sono in numero di due: 
 

1) Scuolabus di proprietà del comune di Canda 
- Modello: VOLKSWAGEN  CRAFTER 
- Targa: DT798LH 
- Anno di immatricolazione:15.01.2019 
- Capienza massima omologata: 26 posti a sedere – 1 accompagnatore – 1 autista 
- Aria condizionata: NO 

 
2) Scuolabus di proprietà del comune di Castelguglielmo 

- Modello: IVECO A50C 
- Targa: CN218FX 
- Anno di immatricolazione: 03.05.2004 
- Capienza massima omologata: 26 posti a sedere – 1 accompagnatore – 1 autista 
- Aria condizionata: NO 

 
Percorrenza 
Sulla base dei percorsi presunti per l’a.s. 2016/2017, la percorrenza stimata è di circa  km 44.000 su base annua  
(10 mesi di servizio) da riparametrare opportunamente per il periodo previsto del presente affidamento, senza 



conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza richiesto e a quello 
di rientro. Il numero indicativo di alunni da trasportare è 90 (novanta). 
 
L’aggiudicatario si obbliga su richiesta del Comune ad effettuare, senza alcun onere aggiuntivo, trasporti di andata 
e ritorno per uscite didattiche, in ordine di due per ogni classe. 
 
La percorrenza massima per ogni uscita non può superare i 100 km, sia all’interno che all’esterno del territorio 
comunale. 
 
Le classi per l’anno scolastico 2019/20 sono 15, delle quali due per la sezione scuola dell’infanzia, sette per la 
scuola primaria e 6 per la scuola secondaria di primo livello. 
Tali richieste di servizio verranno fatte con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni ed il chilometraggio viene 
definito senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al luogo di partenza 
richiesto e quello di rientro a seguito dell’espletamento del servizio. 
 
Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità su richiesta del Comune all’effettuazione del servizio anche 
per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche e/o programmate dai due Comune 
o dagli altri Enti Locali. 
 
Gestione amministrativa del servizio 
 
La gestione amministrativa rimane in capo all’Amministrazione di ogni rispettivo comune. Il Comune capofila 
trasmetterà tempestivamente all’Aggiudicatario il nominativo degli alunni che usufruiscono del servizio ed il 
percorso da effettuare. 
 
La ditta fatturerà mensilmente il costo dell’appalto in relazione alla percorrenza effettata. 
 
Ogni scuolabus sarà dotato di libro macchina dove verranno appuntati e giustificati giornalmente i chilometri 
percorsi. 
 
Gli alunni nell’anno scolastico 2019/2020 iscritti che hanno fatto richiesta di iscrizione al servizio ammontano a 
100 alunni così ripartiti: 
Scuola dell’infanzia: 

- 15 alunni iscritti all’andata alla mattina; 
- 16 alunni iscritti per il ritorno;  

Scuola primaria e secondaria di primo livello: 
- 1 alunno si è iscritto solo come andata; 
- 37 alunni sono iscritti al servizio andata e ritorno alle ore 13:20; 
- 12 alunni sono iscritti solamente per il ritorno alle ore 13:20; 
- 29 alunni sono iscritti al servizio di andata e ritorno alle ore 17:00; 
- 5 alunni sono iscritti solamente per il ritorno alle ore 17:00; 

 
Orari entrata ed uscita scuole 
Nella seguente tabella si riporta l’articolazione dei rientri scolastici pomeridiani previsti per l’anno scolastico 
2019/20: 

 
LINEA 1 - CANDA  
Scuola primaria e secondaria di primo livello 
 MATTINO POMERIGGIO Km percorsi 
 Entrata Uscita Entrata Uscita  
lunedì 8:20 13:20  17:00 23+23+32=78 
martedì 8:20 13:20  17:00 23+23+32=78 
mercoledì 8:20 13:20  17:00 23+23+32=78 
giovedì 8:20 13:20  17:00 23+23+32=78 
venerdì 8:20 13:20  17:00 23+23+32=78 
sabato 8:20 12:20/13.20  ------ 23+23=46 
Totale km percorsi alla settimana 436 
 

LINEA 2 - CASTELGUGLIELMO  
Scuola primaria e secondaria di primo livello 



 MATTINO POMERIGGIO Km percorsi 
 Entrata Uscita Entrata Uscita  
lunedì 8:20 13:20  17:00 36+36+36=108 
martedì 8:20 13:20  17:00 36+36+36=108 
mercoledì 8:20 13:20  17:00 36+36+36=108 
giovedì 8:20 13:20  17:00 36+36+36=108 
venerdì 8:20 13:20  17:00 36+36+36=108 
sabato 8:20 12:20/13:20  ------ 36+36=72 
Totale km percorsi alla settimana 612 
 

LINEA 3 - CASTELGUGLIELMO  
Scuola dell’infanzia 
 MATTINO POMERIGGIO Km percorsi 
 Entrata Uscita Entrata Uscita  
lunedì 9:30 17:00   30 
martedì 9:30 17:00   30 
mercoledì 9:30 17:00   30 
giovedì 9:30 17:00   30 
venerdì 9:30 17:00   30 
sabato ------  ------    
Totale km percorsi alla settimana 150 
 
NOTA: l’attività scolastica della sola Scuola Primaria potrebbe terminare il sabato alle ore 12.20 anziché 
alle ore 13.20. Si deve garantire la corsa  singola senza attendere il termine delle lezioni della Scuola 
Secondaria di primo grado 
 
I percorsi ammontano complessivamente a 1108/settimana e sono stati riprodotti su planimetria dello stradario 
comunale con indicazioni delle vie delle fermate in allegato A al capitolato. 
 
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO  
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 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. 
E’stato redatto D.U.V.R.I.(Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza),ai sensi  dell’art. 26 del 
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in allegato C) al capitolato.  
 
I costi ammontano ad euro 250,00 (euro trecento/00) per oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai 
sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta.  
 
I costi per la sicurezza comprendono: segnali di avvertimento specifici e segnalazione acustica, sopralluoghi, 
formazione e informazione specifica ai lavoratori. 
 
QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO. 
 
Analisi Costi 

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

38.800,00 

Oneri per la sicurezza 250,00 
Totale a base di gara 39.050,00 
SPESE TECNICHE IMPORTI IN EURO 
I.V.A. 10% 3.905,00 
Contributo ANAC Esente 
Contributo 2% Art. 113 D.Lgs 50/2016 781,00 
Totale somme 4.686,00 
 



PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGETTO 
L’appalto del nuovo servizio di trasporto scolastico avrà la durata dal 01.09.2019 e fino al 31.12.2019. Il sevizio 
per l’anno scolastico 2019/2020 inizierà formalmente con l’inizio delle attività didattiche e durerà non oltre il 
31.12.2019  
Il valore presunto complessivo dell’appalto viene fissato in Euro 39.050,00 (€ 2,24/km x 17 321 km per il periodo 
considerato), Iva esclusa  ed escluse le altre spese tecniche per il periodo considerato (settembre – 31 dicembre 
2019), oltre a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze 
ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta. 
Non è dovuto il contributo che l’Ente per all’Autorità di vigilanza. 
 
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO Euro  
Per la valutazione dell’appalto di gara sono stati considerati i seguenti parametri: 

• Durata 01.09.2019 – 31.12.2019i; 
• Importo a base dell’affidamento diretto  € 39.050,00; 
• Criterio del minor prezzo 
• Base d’asta pari a € 2,24 al km x 17321 km  ( per i mesi del servizio da settembre al 31.12) 

 
 
Il calcolo della spesa ed il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio fa riferimento 
alla parte finale dell’anno scolastico 2018/2019- 
 
Il prezzo contrattuale al chilometro determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione in base 
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ISTAT e riferito al mese 
di luglio. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimneto 
 

 


