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PROGETTO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AGLI 

ALUNNI DELLE SCUOLE 

INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 

CIG 87856568AE 
 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 

quale prevede che la progettazione di appalti di servizio deve contenere: 

a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 

c. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

d. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti 

nelle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di VILLAGA per gli anni 

scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, di raggiungere il plesso scolastico di riferimento, 

rendendo di fatto effettivo il diritto allo studio e garantendo così un supporto alle famiglie. 

 

A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle fermate individuate dal committente ai plessi 

scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari 

scolastici. Il servizio è articolato su n. 5 (cinque) giorni settimanali per tutte le scuole, in orario 

antimeridiano e pomeridiano l’arco temporale è di n. 10 (dieci) mesi per l’intera durata del calendario 

scolastico. 

 

Piano trasporto scolastico 

Il servizio si svolge sui percorsi e secondo gli orari indicati nell’allegato sub A) “Piano trasporto 

scolastico” al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato al presente Progetto); i dati ivi riportati hanno 

un valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica a seguito di eventuali variazioni di 

percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente dal Dirigente Scolastico 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. 

Gli alunni vengono prelevati o in punti di raccolta o nelle vicinanze delle proprie abitazioni (così 

anche al ritorno), a seconda dei tempi di percorrenza e della pericolosità della viabilità. 



Formerà, altresì, oggetto del servizio di trasporto degli alunni anche l’effettuazione di viaggi, a 

titolo gratuito, all’interno del territorio comunale per la partecipazione ad attività didattiche e 

sportive organizzate dalle scuole e di doposcuola. 
 

Scuole presenti nel territorio comunale e in comune di Barbarano Mossano : 

 

1) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “R. Fabiani” – Via IV Novembre n. 82/84 – BARBARANO 

MOSSANO 

2) SCUOLA PRIMARIA “G ZANELLA ” – Via A Palladio n 02 – BELVEDERE DI VILLAGA  

3) SCUOLA INFANZIA STATALE “San Giuseppe” – Via G Verdi n 05 – VILLAGA 

 
Orario scolastico riferito all’anno scolastico 2020/2021  

1) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “R. Fabiani” – Via IV Novembre n. 82/84 - BARBARANO 

7.50-13.50 dal lunedì al venerdì       

2) SCUOLA PRIMARIA “G ZANELLA” – Via A Palladio n. 02– BELVEDERE DI VILLAGA  

8.10-16.10 dal lunedì al venerdì       

3) ) SCUOLA INFANZIA STATALE “San Giuseppe” – Via G Verdi  n.05 - VILLAGA 

8.00-16.00 dal lunedì al venerdì 

 

Il servizio è organizzato nel modo seguente: 

 

-  il percorso per gli alunni frequentanti la scuola infanzia di Villaga e primaria di Belvedere di 

Villaga é unificato andata/ritorno 

- Gli alunni residenti di Barbarano e Ponte di Barbarano frequentanti la scuola primaria di 

Belvedere hanno una corsa a parte a loro dedicata andata/ritorno  

- Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di Barbarano Mossano hanno una corsa a parte a 

loro dedicata andata/ritorno  

 

 

Mezzi 

Gli automezzi da mettere a disposizione devono essere idonei a garantire il servizio per un numero 

di iscritti di circa 80 alunni (numero riferito agli iscritti dell’anno scolastico 2020/2021). 

L’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi e di personale idoneo a 

garantire il servizio, nel rispetto dei percorsi e degli orari previsti per il servizio. 

Si precisa che il servizio è gestito con n. 2 (due) automezzi (più uno di scorta) adeguati alla 

quantità e alla tipologia dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete 

viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà 

essere effettuato il servizio. 

Gli scuolabus dovranno essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e di adeguato confort, nel 

rispetto dei requisiti tecnici nazionali e regionali vigenti in materia. 

Il Comune di Villaga si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi o di 

soppressione degli stessi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per 

il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rinegoziato tra le parti tenendo 

conto delle caratteristiche del/dei mezzo/i e dei percorsi che verranno eliminati e sulla base delle 

voci di costo della parte economica dell'offerta presentata in sede di gara, attualizzate al momento 

della riduzione. 

Il Comune di Villaga si riserva la facoltà, inoltre, di chiedere la sostituzione, nel corso dell’anno, 

di uno o più automezzi all’interno del parco mezzi indicato in sede di gara, qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 

Percorrenza 

La percorrenza annua presunta stimata sulla base dei percorsi degli anni scolastici 2017/2018 - 

2018/2019 - 2019/2020 è di circa 28.000 km di cui 1.400 km riservati gli spostamenti didattici 

all’interno del territorio comunale (spostamenti fra istituti, spostamenti per eventi sportivi, visite 
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guidate a scuole,  gite ed escursioni nel territorio comunale). 

Gli itinerari, le fermate, gli orari, il numero di utenti, possono subire variazioni al verificarsi di 

circostanze non prevedibili, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero 

prospettare nel corso dell’anno scolastico. 

Il Servizio Scuole del Comune comunica le variazioni resesi necessarie alla Ditta Appaltatrice, la 

quale è tenuta ad adeguarsi entro un congruo periodo di tempo. 

 

Gestione amministrativa del servizio 

La gestione inerente, le iscrizioni, la verifica degli incassi delle rette, le attività di controllo dei 

morosi e tutta la gestione amministrativa sono a carico del Comune, che determina annualmente le 

tariffe. 

 

B) 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. 

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate 

dal tragitto. 

La redazione del DUVRI tra i documenti di gara non è stata ritenuta necessaria in quanto non si 

ravvisano rischi da interferenza. I costi 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, ammontano, 

conseguentemente, ad euro 0 (euro zero/00). 

 

C) QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

La quantificazione della spesa per l'acquisizione del servizio è quella risultante dalla tabella 

seguente: 

 

 

 

CALCOLO SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

(percorrenza annua presunta km 28.000 – Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA) 

 

VOCI DI COSTO ATTINENTI AL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 
PER ANNI 1 PER ANNI 5 

Retribuzioni del personale addetto alla guida degli 

scuolabus 
€. 40.000,00 €.120.000,00 

Assicurazione scuolabus e Tasse automobilistiche €. 10.000,00 €. 30.000,00 

Carburante €.10.000,00 €. 30.000,00 

Manutenzione mezzi €. 5.000,00 €. 15.000,00 

Ammortamento €. 5.000,00 €. 15.000,00 

Spese generali (sinistri passivi, pulizia, sanificazione, 

rimessa, gestione personale, gestione contratto) 
€. 5.000,00 €. 15.000,00 



Oneri per la sicurezza €. 0,00 €. 0,00 

TOTALE COSTO IVA ESCLUSA €. 75.000,00 €. 225.000,00 

 

Risulta, pertanto, un costo del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori in gestione 

appaltata di € 225.000,00 più IVA di legge. 

Il valore globale presunto dell’appalto viene stimato in euro 225.000,00 compresi oneri per la 

sicurezza (pari a 0 euro), oltre l’IVA. 


