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Introduzione. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 20 dicembre 2012 veniva autorizzato 

l’affidamento “in house” alla società a totale partecipazione pubblica ATS Srl il servizio di trasposto 

scolastico per il periodo 2013-2019. 

All’affidamento seguiva la sottoscrizione del contratto repertorio 8736 con il Comune di Corbetta e 

la società ATS srl regolavano i rispettivi rapporti giuridici ed economici e le modalità effettuazione 

del servizio. 

Il contratto scadrà il 31 dicembre 2019. 

I dati esatti della società partecipata che gestisce il servizio sono i seguenti: 

Azienda Traporti scolastici s.r.l., con sede legale  in Via Carlo Cattaneo, 25 - 20011 CORBETTA 

(MI). http://www.aziendatrasportiscolastici.it; P.I. 05081800962 - Iscritta al Registro delle imprese 

di Milano REA 1795978. 

Con nota prot. 23101 del 7 giugno 2018 veniva avviato il procedimento per la redazione della 

relazione tecnica finalizzata all’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Con nota prot. del 27 giugno 2018, n. 25852, ATS srl forniva una nota contenente le informazioni 

riguardanti: 

a) il mantenimento delle condizioni previste dalle lettere d) ed e) dell’art. 20, comma 2 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

b) il contenimento dei costi di funzionamento del servizio. 

Questi specifici punti saranno oggetto di maggiore approfondimento da parte gli uffici competenti in 

vista dell’approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

In allegato ATS srl aveva trasmesso un’ipotesi di piano economico finanziario volto all’affidamento 

di un nuovo contratto di servizio della durata di sette anni, dal 2019 al 2025. 

Nella proposta, che prevede importanti revisioni dei costi favorevoli all’Amministrazione comunale, 

è ipotizzata una revisione dei canoni del contratto che ridurrebbe l’importo al valore di 105.200,00 

EUR annue, rispetto al valore di 131.813,00 EUR previsto dall’attuale contratto. 

Con successiva nota prot. 45448 del 12 novembre 2018 ATS srl ha precisato che il corrispettivo 

annuo potrà essere pari a 107.000,00 EUR, oltre iva. 

L’Amministrazione comunale si è orientata su un percorso di novazione delle obbligazioni del 

contratto in essere che conduca ad un nuovo affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico 

per il periodo 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2025. 

Questo documento contiene la relazione istruttoria di verifica prevista dall’art. 192 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Responsabile unico del procedimento. 

A seguito dei processi di riorganizzazione adottati sia nel 2016 e sia nel 2017, il servizio pubblica 

istruzione è incardinato nel Settore Servizi alla Persona. 

Le risorse prevista dalla deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 17 gennaio 2018, con cui 

l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020, sono quindi 

assegnate al Settore servizi alla Persona. 

Con decreto del Sindaco del 1° ottobre 2018, n. 46 sono state attribuite al dr. Francesco Reina le 

funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il Settore Servizi alla 

Persona del Comune di Corbetta sino al 30 settembre 2021. 

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 

responsabilità dei procedimenti che fanno capo al Settore servizi alla Persona sono attribuiti al 

dirigente dell’unità organizzativa che, nel caso di specie, corrispondere al soggetto cui sono stati 

attribuite le funzioni previste dall’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

“il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che 

deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 

comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 

servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 

rifiutato.” 

La responsabilità del procedimento è quindi confermata in capo al dott. Francesco Reina, che 

possiede i requisiti professionali richiesti dal punto 7.3 delle Linee guida n. 3, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate dall’Autorità nazionale 

anticorruzione con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

Ai sensi del punto 10.1 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni», aggiornate dall’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per questo servizio il responsabile unico del procedimento 

svolge anche le funzioni di progettista. 

Le funzioni di direttore dell’esecuzione saranno specificamente affidate con atto del RUP, qualora 

in organico sia presenti dipendenti idonei all’incarico. Nelle more della nomina la funzione è svolta 

dal RUP. 
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Relazione tecnico illustrativa. 

Contesto in cui è inserito il servizio. 

Informazioni generali. 

Il Contratto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da erogare nel Comune di Corbetta per 

le scuole pubbliche statali dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado. 

Più precisamente l’indagine ha per oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per gli 

alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado per il tragitto dalle diverse fermate alle 

rispettive scuole di appartenenza e ritorno, con l’utilizzo giornaliero di n. 2 autobus, di cui n. 1 

autobus con capienza di almeno n. 54 posti a sedere ed il secondo di almeno n. 50 posti a sedere 

che dovrà essere messo a disposizione dal gestore del servizio.. 

Il servizio è identificato con il codice CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri 

su strada. 

Disciplina applicabile. 

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato nel rispetto di quanto previsto dal decreto 

ministeriale del 31 gennaio 1997 (Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48) “Nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico”, oltre alle disposizioni recate dal D.M. 18.4.1977 e successive modificazioni 

ed integrazioni - in particolare D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010. 

Durata dell’affidamento. 

L’ipotesi sottoposta a verifica in questo documento riguarda un affidamento in house di sette anni 

con decorrenza dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2025. 

Esecuzione nel tempo del servizio. 

Il servizio di trasporto scolastico sarà svolto di norma dal lunedì al venerdì, secondo il calendario 

scolastico  

Il servizio è erogato nel rispetto del calendario scolastico e presuppone circa 38 settimane di 

servizio per tutte le scuole, salva la scuola dell’infanzia, per cui sono previste da 40 a 42 settimane 

di servizio. 

Servizi accessori non compresi nell’appalto. 

Il servizio di accompagnatore scuolabus è assicurato dal Comune di Corbetta. Il servizio potrà 

essere affidato al gestore del servizio di trasporto scolastico attraverso specifica clausola 

contrattuale di variante. 

Adempimenti organizzativi che rimangono in capo al Comune di Corbetta. 

A livello comunale, il servizio è disciplinato dal REGOLAMENTO  PER LA FRUIZIONE DEI  

SERVIZI PARASCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E 

POST SCUOLA, TRASPORTO ALUNNI, CENTRO ESTIVO, approvato con deliberazione di 
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Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017. 

Il Comune di Corbetta definisce quindi: 

a) Le modalità d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni interessati; 

b) L’accesso e l’ammissione al servizio; 

c) Linee, orari e fermate, compreso l’allestimento minimo richiesto per le fermate; 

d) Le tariffe praticate all’utenza: 

e) La fatturazione e le modalità d’incasso delle tariffe. 

Requisiti  e condizioni d’esercizio. 

Autorizzazioni particolari. 

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato nel rispetto di quanto previsto dal decreto 

ministeriale del 31 gennaio 1997 (Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48) “Nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico”, oltre alle disposizioni recate dal D.M. 18.4.1977 e successive modificazioni 

ed integrazioni - in particolare D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010. 

I veicoli dovranno garantire il rispetto delle normative applicabili. Ai sensi del D.M. 31.1.1997 e 

della Circolare 23 dell’11.3.1997 “sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di 

passeggeri in piedi”. 

Circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali 

durante il periodo di validità. 

Durante il periodo di validità del contratto la circostanza più probabile che potrà determinare la 

modifica delle condizioni d’esercizio riguarda la necessità di fare ricorso ad un numero di 

ore/lavoro maggiore rispetto a quelle stimate per gestire il servizio secondo gli orari, le tratte 

definite dal Programma d’esercizio.  

Sulla base dell’esperienza storica, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni dovrebbe 

comunque rientrare nel limite del 20% previsto dall’art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (c.d. quinto d’obbligo). 

Un’ulteriore circostanza è rappresentata da modifiche o innovazioni alla disciplina applicabile al 

servizio. 

Infine, un’altra circostanza rappresentata da modifiche o innovazioni nei costi d’esercizio, quale 

l’adeguamento del CCNL applicabile. Queste circostanze saranno gestite attraverso le clausole 

contrattuali, ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornando il Programma d’esercizio. 

Programma d’esercizio anno 2018/2019. 

Le condizioni di esercizio valutate in queste relazione sono quelle definite dal Programma 

d’esercizio per l’anno scolastico 2018/2019, peraltro sostanzialmente simili a quelle praticata negli 

ultimi anni e attese per gli anni futuri. 
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Inquadramento normativo. 

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contiene 

anche il recepimento della  nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive 

UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali. 

Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti. 

L’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recependo i presupposti  elaborati nel corso 

degli  anni  dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti 

nelle Direttive,  prevede  che le  concessioni o gli appalti pubblici, nei settori  ordinari o speciali, 

aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona 

giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo 

Codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte contemporaneamente le seguenti 

condizioni: 

1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica 

di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; ai sensi del comma 2 

dell’art. 5 sussiste “controllo analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “in house” un’influenza determinante, sia 

sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche 

esercitato da una persona giuridica diversa dall’amministrazione aggiudicatrice, a sua volta 

controllata da quest’ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”); 

2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, 

nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai  sensi del 

comma  7, per  determinare  tale percentuale,  deve  essere fatto riferimento, di norma, al fatturato 

totale medio  per   tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione; 

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna  partecipazione diretta di capitali  privati, 

ad eccezione di forme di partecipazione che  non comportano  controllo o potere di  veto e che non 

esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

L’art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l’istituzione presso l’ANAC  

dell’elenco  delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società “in house”. L’iscrizione in tale elenco avviene secondo le modalità e i criteri definiti 

dall’ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. 

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto 

servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 

553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare 

preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto “in 

house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del 

provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto: 

1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 

2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli 

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità  e di qualità  del  servizio, 

nonché  di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
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Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell’offerta presentata 

dall’aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell’affidamento, ma, 

ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate 

da operatori privati in regime di concorrenza. Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno 

essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in 

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Ragioni del mancato ricorso al mercato. 

Le ragioni di mancato ricorso al mercato muovono lungo due direttrici: 

Da un lato assicurare alla società partecipata quel volume contrattuale necessario al suo 

funzionamento e coerente con l’oggetto sociale di riferimento. Non avrebbe senso mantenere 

questa partecipazione, in concerto con gli altri Comuni soci, se non con l’intenzione di affidare ill 

contratto di trasporto scolastico. 

Tuttavia, ciò non è sufficiente. 

Da un altro lato il mancato ricorso al mercato trova ragione nel confronto concorrenziale attuale 

con i valori offerti dai possibili concorrenti. 

Questo confronto è stato attuato,  a parità di condizioni di esercizio, pubblicando un avviso 

d’indagine di mercato per raccogliere offerte e progetti aggiornati per l’esecuzione del servizio. 

In data 27 settembre 2018 è stato quindi pubblicato l’avviso “INDAGINE DI MERCATO PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CORBETTA 

PER SETTE ANNI”. 

L’avviso è stato aperto al mercato senza restrizioni o forme d’invito riservato, prevedendo adeguati 

requisiti di partecipazione proporzionati al potenziale affidamento.  

L’avviso è reperibile al seguente link esterno a questo documento:  

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara/bandi2018/attidelleammini

strazioni/procedureaffidamento/serviziotrasporto/avvisiebandi.aspx  

La scadenza per la formulazione delle offerte è stata fissata al 19 ottobre 2018, ore 12:00, 

assicurando così ventidue giorni di tempo per la formulazione delle proposte. 

Nel termine sono pervenute due proposte 

Prot Data Offerente Requisiti Importo annuo 

offerto 

42242 19/10/2018 Mangherini srl Via della Forza 4 – 

44123 FERRARA 

Rispettati 139.067,88 

42454 19/10/2018 Egepu srl  Via Roma 59 – 72013 

Ceglie Messapica 

Rispettati 125.222,35 

 

I valori proposti dal mercato si collocano in una forcella inferiore del cinque per cento o superiore 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara/bandi2018/attidelleamministrazioni/procedureaffidamento/serviziotrasporto/avvisiebandi.aspx
http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/trasparenza/bandigara/bandi2018/attidelleamministrazioni/procedureaffidamento/serviziotrasporto/avvisiebandi.aspx
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del cinque per cento rispetto al valore attuale del contratto di servizio (131.813,00 EUR annui). 

I valori offerti sono ampiamente superiori alla proposta di contenimenti dei costi formulata dalla 

società ATS srl (importo di 107.000,00 EUR annui). 

Il confronto con il mercato, al momento, dimostra una ragionevole convenienza nel mantenere 

l’affidamento in house providing in favore della società partecipata ATS srl. 

Benefici per la collettività. 

Il fatto che le condizioni economiche proposte dalla società partecipata siano inferiore alle 

condizioni reperite sul mercato porta con sé un conseguente beneficio per la collettività, derivante 

dal migliore impiego delle risorse pubbliche. 

Sicché potrebbe apparire perfino ultroneo soffermarsi su altri aspetti che pure derivano 

dall’erogazione del servizio a mezzo di una società partecipata, quali: 

1. il maggiore controllo sulla governance societaria e sulle scelte gestionali, impedendo azioni 

elusive degli obblighi contrattuali di servizio o azioni che diminuiscano la qualità del servizio 

fissata dal contratto; 

2. la possibilità di gestire le dinamiche contrattuali e gli aggiornamenti del programma di 

esercizio con maggiore facilità nel rapporto negoziale; 

3. la possibilità di garantire il servizio in maniera universale grazie al proprio “veicolo 

societario” partecipato. 

Requisiti soggettivi per l’affidamento. 

Requisiti del Comune di Corbetta – stazione appaltante. 

Il Comune di Corbetta è regolarmente iscritto nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto da ANAC secondo 

le Linee guida n. 7  

Questo il risultato delle ricerca sull’elenco on line disponibile al seguente link esterno a questo 

documento: 

http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse  

 

 

Requisiti della società ATS srl 

La società ATS srl è stata costituita con atto rogato avanti al notaio Vincenzo Pessina di Rho in 

data 23 dicembre 2005, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale del 28 ottobre 

http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse
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2005, n. 78. 

Sulla base della ricognizione operata con deliberazione di Giunta comunale del 30 agosto 2017, n. 

146, il Comune partecipa la società in questo modo: 

Società o Ente 

strumentale 

Capitale 

Sociale 

% 

capitale  

Totale 

attivo 

Patrimonio 

Netto 

Totale Ricavi 

caratteristici 

Oggetto 

ATS - Azienda 

Trasporti 

Scolastici - 

S.r.l. 

21.720 7,69% 482.801 28.708 1.036.804 Servizio di 

trasporto 

Scolastico e 

servizi 

diversi a 

favore dei 

comuni soci. 

 

La partecipazione è a totale capitale pubblico e le restanti quote sono detenute dai Comuni di : 

Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Busto Garolfo, Canegrate, Cassinetta 

di Lugagnano, Cuggiono; Inveruno, Magenta, Parabiago, Sedriano. 

Con deliberazione del Consiglio comunale del 28 luglio 2017, n. 43, l’Amministrazione comunale di 

Corbetta ha approvato la proposta di adeguamento dello statuto della società alle previsioni recate 

dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

La società ATS srl rispetta le condizioni soggettive previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175, mantenendo la totale partecipazione pubblica. Sulla società, il Comune di Corbetta esercita 

dunque un controllo analogo congiunto con le altre amministrazioni pubbliche socie. 

Elenco allegati. 

Le valutazioni condotte in questa relazione sono basate, oltre che sugli atti amministrativi citati, 

anche sul seguente elenco di documenti che viene allegato alla relazione: 

1. Offerta ditta Mangherini (allegata per estratto) 

2. Offerta ditta Egepu (allegata per estratto) 

3. Piano economico proposto da ATS srl con nota ns. prot. del 12 novembre 2018, n. 45448 

(integrale). 

Le deliberazioni di Consiglio comunale e le deliberazioni di Giunta comunale sono consultabili 

attraverso l’Albo pretorio on line, sezione Archivio storico, utilizzando il seguente link esterno a 

questo documento: 

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/delibere/deliberericerca.aspx?IDN

ODE=1143  

 

  

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/delibere/deliberericerca.aspx?IDNODE=1143
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/delibere/deliberericerca.aspx?IDNODE=1143


Servizio di Trasporto Scolastico – Programma d’esercizio 

Città di Corbetta 

Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione 

 
11 

 

Conclusioni. 

Alla luce degli elementi e delle ragioni evidenziate in questo documento, è possibile concludere 

che sussistono tutte le condizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall’art. 

192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il mantenimento e la prosecuzione 

dell’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico alla società partecipata: 

Azienda Traporti scolastici s.r.l., con sede legale  in Via Carlo Cattaneo, 25 - 20011 CORBETTA 

(MI). http://www.aziendatrasportiscolastici.it; P.I. 05081800962 - Iscritta al Registro delle imprese 

di Milano REA 1795978. 

Corbetta, 14 novembre 2018 

IL RUP 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Dott. Francesco Reina 

 

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA con certificato IUT n. 20141480021853 

rilasciato da Infocert S.p.a. 
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6) Stima analitica dei costi di esercizio e del personale impiegato 

Costi di esercizio:  

1) Costo carburante (37.840 km in 38 settimane) 

Posizionandoci nella più sfavorevole percorre a bassa andatura mediamente 4 Km/Lt, il nostro costo 

medio alla data dell’offerta al netto dell’iva e mediamente di €/Lt 1,046 ovvero il costo reale del 

gasolio sarà dato dal costo materiale del prezzo industriale al quale vanno sommate le accise al netto 

dell’iva sull’imponibile, il predetto calcolo viene eseguito su un numero maggiori di chilometri 

prevedendo anche quelli tecnici di servizi, per cui i 37.840 Km/anno vengono aumentati del 30% e 

la stima viene fatta su 49.192 Km/anno. 

 

I costi dei carburanti €/Lt 1,046 / 4 = 0,2615 X 49.192 Media Km/anno = 

 

€/anno 12.863,70 

 

2) Costo manutenzione 

Da maturata esperienza e sulla scorta degli interventi di manutenzione che costantemente eseguiamo 

sui nostri veicoli, ricomprendendo all’interno anche la il costo del versamento di € 45,00 della tassa 

per la revisione periodica presso il centro di motorizzazione abilitati alle prove di collaudo le spese 

sostenute per un controllo semestrale ed una manutenzione ordinaria e straordinaria il costo medio 

per veicolo e di circa € 1000,00. In merito ai veicoli di scorta essi non rientrano nel conteggio 

essendo che i chilometri sono complessivi e per cui incidono solo sui chilometri effettivi svolti. Per 

sicurezza di calcolo comunque vengono calcolati 6 manutenzione annue del tipo ordinario e/o 

straordinarie che comprendono sia i veicoli principali che quelli di scorta. 

 

Costi di manutenzione €/anno 1000,00 X 6 = €/anno 6000,00 X 3 veicoli = €/anno 18.000,00 

3) Costi pneumatici 

 

Per il primo veicolo, un treno di gomme della sezione 315/80 R22.5 composto da 6 gomme ha un 

costo di circa € 2000,00 per gomme estive e di € 3200,00 per gomme invernali “compreso montaggio 

equilibratura e bilanciamento, che diviso per il biennio della durata del treno delle gomme si avrà 

un costo biennale di €/servizio 5.200,00 al netto dell’IVA.  

Per il secondo veicolo, un treno di gomme della sezione 225/75 R16 composto da 6 gomme ha un 

costo di circa € 440,00 per gomme estive e di € 500,00 per gomme invernali “compreso montaggio 

equilibratura e bilanciamento, che diviso per il biennio della durata del treno delle gomme si avrà un 

costo biennale di €/servizio 940,00 al netto dell’IVA.  

Il costi del veicolo di scorta sono computati  

 

Costi pneumatici  

Veicolo 1 = €/2 anni 5.200,00/2= €/anno 2600,00 

Veicolo 2 = €/2 anni 940,00/2= €/anno 470,00 

Totale =  

 

 

€/anno 3070,00 

4) Costi assicurazione e bolli 

Trattasi di costi per premi assicurativi attualmente in vigore per servizi analoghi a quello oggetto 

della presente manifestazione di interesse. I valori sono da considerare arrotondati. 

I bolli sono calcolati tramite portale ACI. 

Costo arrotondato Veicolo 1–Premio assicurazione/anno = €/anno 1.800,00  

Costo arrotondato Veicolo 2–Premio assicurazione/anno = €/anno 1.500,00 

Totale costo assicurazioni = 

 

 

€/anno 3.300,00 

mailto:egepusrl@pec.it
mailto:m.egepu@tiscali.it
https://egepu-ncc.webnode.it/
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Costo arrotondato Veicolo 1 – Bollo/anno = €/anno 520,00 

Costo arrotondato Veicolo 2 – Bollo/anno = €/anno 200,00 

Totale costo bolli =                     

 

 

€/anno 720,00 

5) Spese registrazione contratto 

Le spese di registrazione contrattuali sono desunti da contratti tipo, redatti con altre amministrazione 

per parità di importo. 

 

Spese registrazione contratto mediamente pari a € 2.100,00 / 7 anni =       €/anno 300,00 

 

6) Spese lavaggio automezzi  

L’impresa per mantenere il decoro ed assicurare l’igiene dello scuolabus istituirà una convenzione 

per il lavaggio del mezzo con cadenza periodica. Il valore è basato su un lavaggio quotidiano ma è 

soggetto a variazione a seconda del futuro capitolato. I giorni possono variare a seconda della durata 

del servizio sulla scuola dell’infanzia. 

N°giorni/settimana 6 X 38 settimane= 228 giorni x € 8.00 = €/anno 

1.824,00 x 2 mezzi = 

 

€/anno 3.648,00 

7) Costo del personale  

Il costo del personale è calcolato tenendo conto delle informazioni fornite nel testo della Indagine 

di Mercato, ovvero 38 settimane con 2 autisti che lavorano per 32 ore settimanale. Con un totale di 

1.126 ore per anno scolastico. 

Il costo può variare in considerazione delle ulteriori settimane previste per la scuola materna che, 

come riportato nel bando possono arrivare a 40 o 42. 

Calcolando una paga oraria pari a €/ora 18,46 ed elevata a €/ora 20,00 come fondo di sicurezza per 

imprevisti, imprevedibili, sostituzioni, si ottiene un costo annuo del personale pari a: 

 

Settimane lavorative annue previste n.38 x 32 ore/settimana= 1.216 

ore/anno scolastico  

Personale autista effettivo €/ora 18,46 che per sicurezza di calcolo viene 

elevato a €/ora 20,00 come fondo di sicurezza per imprevisti ed 

imprevedibili. 

Costo annuo personale = €/ora 20,00 x 1216 ore/anno = €/anno 24.320 x 2 

autisti = 

 

 

 

 

 

€/anno 48.640 

8) Costo deposito 

Si ipotizza un costo medio mensile arrotondato per il deposito mezzi pari a € 300,00. L’importo è 

determinato in via ipotetica dato che, in considerazione della tipologia di manifestazione di interesse 

– indagine di mercato – la locazione, comodato d’uso o acquisto di un deposito richiede una attenta 

a precisa analisi di mercato nonché una seconda fase di contrattazione che porterebbe l’importo a 

variare in maniera imprevedibile. Tuttavia, da una preventiva analisi di mercato dei prezzi nella zona 

di riferimento si può ragionevolmente concludere che il costo medio di locazione mensile, basato 

sulla tipologia di mezzi da custodire, sia di € 300,00. 

Canone mensile di deposito €/mese 300 x 12 mesi (scolastici)= 

 

€/anno 3.600,00 

mailto:egepusrl@pec.it
mailto:m.egepu@tiscali.it
https://egepu-ncc.webnode.it/
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TOTALE PARZIALE A 

 

 

€/anno 93.540,70 

 

9) Costo di gestione 

Le spese di gestione si articolano in costi fissi e costi variabili. E’ possibile ricomprendere costi per 

cancelleria, bonifici, spese telefoniche, software informatico, consulenza legale, sul lavoro e 

contabile, ecc. Da una attenta analisi formuliamo i costi di gestione come segue: costi fissi 4% più 

costi di gestione dell’appalto 6% che sommandoli porta ad una incidenza di spese generali pari al 

10% del valore dell’appalto del totale parziale di € 93.540,70. 

Costi di gestione pari al 10% TOTALE PARZIALE A( €/anno 93.540,70) 

=  €/anno 9.354,07 

 

TOTALE PARZIALE B 

 

 

€/anno 102.894,77 

 

10) Ricavi  

L’utile dell’impresa è calcolato tenendo conto di tutti i benefici anche indiretti che ne trarrà 

l’impresa ed è calcolato al 10% 

Ricavi pari al 10% di 102.894,77 = €/anno 10.289,47 

 

11) Oneri sicurezza  

Gli oneri per la sicurezza sono comprensivi di spese relative formazione del personale, visite 

mediche, redazione del DVR, corsi di guida sicura, manutenzione ed installazione di dispositivi di 

sicurezza a bordo dei mezzi, monitoraggio dei luoghi di lavoro. Essi sono pari a € 2000,00. Gli oneri 

sono calcolati fuori da conto economico essendo spese non assoggettabili a riduzione ne devono 

entrare nelle percentuali di utile o di altre spese essendo in esse calcolate integralmente ivi comprese 

e valutando tutte le circostanze ed i fattori che possano incidere. 

Oneri per la sicurezza = €/anno 2.000,00 

12) Spese per imprevisti ed imprevedibili 

Spese destinate a far fronte ad imprevisti ed imprevedibili onde assicurare l’espletamento del 

servizio anche alla presenza di particolari condizioni e situazioni non prevedibili. 

Spese per imprevisti ed imprevedibili = €/anno 9.400,00 

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO= €/anno 125.185,24 

 

      

7) Indicazione di eventuali investimenti previsti e incidenza sui costi d’esercizio 

mailto:egepusrl@pec.it
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