
ALLEGATO 2) ALLA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22.06.2016 

 
OGGETTO: progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di 
Monterenzio 
 
L'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 prevede che negli appalti di servizi venga redatto un 
progetto contenente i seguenti elementi: 
 
Per quanto riguarda i servizi educativi integrativi oggetto del presente appalto, si precisa 

a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 

26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008; 
c. calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 
e. capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 
Quanto alla lettera a): 
 
Questa amministrazione ha esternalizzato il trasporto scolastico nel suo complesso da più di 
vent’anni essendo priva di scuolabus e personale preposto pertanto sussistono tutte le ragioni 
tecniche, economiche e di opportunità sociale per il ricorso all’affidamento a terzi. 
 
Con l’attuale nuovo appalto si ritiene sufficiente un solo mezzo ed un solo autista (e sostituti 
supplenti in caso di indisponibilità dello stesso) e si rende necessario richiedere i seguenti 
automezzi omologati per trasporto scolastico: 
 
n. 1 scuolabus capienza  almeno 16 (sedici) posti a sedere più l’autista; 

n. 1 scuolabus capienza almeno 16 posti  a sedere più l’autista ( in caso di sostituzione del mezzo 
per indisponibilità dello stesso) 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità ad effettuare anche trasporti scolastici 
individuali con automezzo idoneo, dotato di pedana sollevamento carrozzella o fornito di pianale 
ribassato rivolti ad utenti portatori di handicap con ridotte capacità motorie che frequentano le 
scuole del territorio per il collegamento casa-scuola e viceversa. Tutti i mezzi in dotazione 
dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati previsti dalla vigente normativa 
 
La scelta del contraente è effettuata mediante l’affidamento ad impresa esterna a far data dal 
15/09/2016 (presumibilmente 1° giorno dell’anno scolastico 2016/2017) e fino alla fine dell’anno 
scolastico 2017 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado (compresi i quattro giorni degli 
esami scritti a metà giugno 2017) al quale si aggiunge la possibilità di ripetizione per l’anno 
scolastico 2017/2018  mediante individuazione di idoneo soggetto con cui addivenire a contratto di 
appalto e con procedura aperta privilegiando  l’aspetto qualitativo rispetto al solo ribasso in 
percentuale. 
 
Alla scadenza del primo anno il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di 
disdetta. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e 
qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, 
accertato il pubblico interesse e la convenienza verificate le compatibilità di Bilancio, l’affidamento 
del servizio potrà essere rinnovato con possibilità di ripetizione per l’anno scolastico 2017/2018 , 
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conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, 
dell’anno scolastico successivo alla stipulazione del contratto iniziale, secondo quanto previsto e nei 
limiti consentiti dalla normativa in  materi di contratti pubblici, previe opportune verifiche e presi i 
debiti accordi- per la possibilità di ripetizione del rapporto, per l’anno scolastico 2017/2018; 
Si riportano le tabelle del Capitolato d’oneri previste all’art.5(Quantificazione e modalità del 
servizio): 
 
TABELLA 1) ORARI ENTRATA/USCITA PLESSI (*) 
 
PLESSO  PRIMARIA MONTERENZIO 
Via Idice n.220 - Monterenzio capoluogo 
     
  dalle alle 
lunedì 8,10 16,10 
martedì 8,10 12,10 
mercoledì 8,10 16,10 
giovedì 8,10 16,10 
venerdì 8,10 12,10 
 
PLESSO  PRIMARIA PIZZANO 
Via Idice 92 –frazione di Cà di Bazzone 
     
  dalle alle 
lunedì 8,05 16,05 
martedì 8,05 12,05 
mercoledì 8,05 16,05 
giovedì 8,05 16,05 
venerdì 8,05 12,05 
 
 
PLESSO SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Olgnano n.1 –Monterenzio Capoluogo 
     
  dalle alle 
lunedì 8,00 14,00 
martedì 8,00 14,00 
mercoledì 8,00 14,00 
giovedì 8,00 14,00 
venerdì 8,00 14,00 
 
*gli orari sono quelli dell’A.S. 2015/2016 che si presume siano riconfermati per l’A.S. 2016/2017 
nella Scuola Primaria e alla Scuola secondaria di 1° e quindi anche soggetti ad a eventuali 
cambiamenti di orario e giornate di attività didattica statale. 
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TABELLA 2) PERCORSI (*) 
 
 
PERCORSO TERRITORIO  COMUNE DI MONTERENZIO 
FERMATE INDICATIVE: 

SAN BENEDETTO DEL QUERCETO         
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO        Via Pozza 
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO        Via Centrale – Parcheggio Cimitero 
BISANO                                                          Via Idice –Parcheggio Supermercato 
BISANO                                                          Via Idice – altezza circa Benzinaio 
SAVAZZA PONTE                                        Via Idice 
SAVAZZA                                                      Via Idice  
SAVAZZA                                                      Via E. De Giovanni 
MONTERENZIO                                            Scuola Secondaria di 1° grado 
MONTERENZIO                                            Via dell’Osteria 
MONTERENZIO                                            Scuola Primaria di Monterenzio Capoluogo 
LAROCCA                                                      Via Idice/Via della Rocca 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Luna 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Coltermine -Parcheggio Pollacci 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Del Pino 
CA’ MERLA                                                    Via Idice 
MONTERENZIO                                             Scuola Primaria di Ca’ di Bazzone 
MONTERENZIO                                             Scuola Secondaria di 1° grado 
 
TOTALE CHILOMETRI INDICATIVI SETTIMANALI PERCORSO : n.760  
ANNUI : n.KM.27.360. 
 
(*) percorsi e chilometraggi riportati al presente capitolato a titolo meramente orientativo e validi in 
via di massima, sono suscettibili di modifiche a seguito di nuove iscrizioni, a tutt’oggi non 
conosciute. 

 
 
Quanto alla lettera b). 

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare non prevedono rischi da interferenza né oneri per la 
sicurezza diretti da non assoggettare a ribasso. Infatti le prestazioni si svolgono su mezzi di 
proprietà del soggetto aggiudicatario e sono collocati in rimessa non di proprietà comunale. Si 
ritiene pertanto di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI) di cui all’art.26 del Decreto Legislativo 81/08 in quanto è stato valutato che non 
sussistono interferenze e/o attività consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti 
“rischiosi” tra il personale dipendente del Comune di Monterenzio e il personale della Ditta 
aggiudicataria che sarà affidataria del servizio in oggetto in quanto trattasi di appalto di servizio la 
cui esecuzione non è  all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Si precisa che 
questo Ente, non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per oneri per la sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale. Prima dell’avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà 
dimostrare di essere in regola con il D.Lgs.n.81/08. 
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Quanto alle lettere c) e d) 
 
Rispetto il fatturato dell’anno 2015/16, per un totale di spesa a carico dell’Ente di €.15.998,40 (iva 
inclusa) per il periodo settembre –dicembre 2015 e di €.23.997,60 (iva inclusa) costo maturato nella 
precedente procedura di affidamento diretto, considerato l’adeguamento derivante dall’aumento del 
costo del carburante e l’aggiornamento dei prezzi in base all’indice istat, il quadro economico del 
servizio ed il conseguente importo posto a base di gara  è il seguente: , per l’ anno scolastico 
2016/2017, l’importo di €.40.909,09 iva esclusa (arrotondato a €.40.910,00 iva esclusa) ed € 0,00, 
quale importo degli oneri della sicurezza per un totale di €.40.909,09 (arrotondato a €.40.910,00 iva 
esclusa) al quale si aggiunge la possibilità di ripetizione per l’anno scolastico 2017/2018 per 
ulteriori €.40.909.09 (arrotondato ad €.40.910,00 iva esclusa) ed €.0,00, quale importo degli oneri 
della sicurezza per un importo complessivo dell’appalto di €.81.818,18 iva esclusa (arrotondato ad 
€.81.820,00 iva esclusa) 

Quanto alla lettera e): 
 
Si rinvia al capitolato speciale allegato alla presente procedura di gara. 

 

 

 

                               La Responsabile Area Servizi alla Persona 

                                                           (Gloria Romanelli) 
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