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Elaborato n. 1 

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art.23, comma 15, del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice 
Contratti), che prevede che la progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un unico livello e si 
componga dei seguenti elementi: 
A. relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
B. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’art.26, 

comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008; 
C. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza; 
D. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 
E. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente specifiche tecniche, requisiti minimi, 

criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ed indicazione di possibili 
modifiche delle condizioni negoziali, durante il periodo di validità. 

A. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie ed alla Scuola Secondaria di primo grado, ubicate nel territorio comunale, il 
raggiungimento del plesso di competenza garantendo dunque il diritto all’accesso ed alla frequenza 
scolastica. 
Il servizio, riferito all’anno scolastico, consiste nel trasporto degli alunni dai punti di raccolta, 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. 6 (sei) giorni settimanali per la scuola Secondaria di primo grado, in orario 
antimeridiano e su n. 5 (cinque) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, nell’arco temporale di n. 10 (dieci) mesi, per l’intera durata del calendario 
scolastico. 
Il servizio prevede brevi tragitti nel territorio dei comuni vicini in zone confinanti per il trasporto degli 
alunni residenti fuori comune nella fascia limitrofa per un massimo di 2 Km. 

L’Amministrazione comunale a partire dall’anno scolastico 2018/2019 avvierà un processo di 
esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, finora condotto in amministrazione diretta. 
Attraverso l’appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico, il Comune si 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 all’Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di 
indirizzo e di controllo sulla gestione. 
Il servizio, è soggetto alle disposizioni legislative vigenti in materia di trasporti, con particolare riferimento 
a: 
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• Legge 11/08/2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio 
di autobus con conducente”; 

• D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 “ Nuovo codice della strada; 

• D M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus”; 

• D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”; 

• Circolare n. 23 del 11.3.1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile 
e dei trasporti. 

La durata dell’appalto è prevista in anni cinque, decorrenti dall’avvio del servizio in regime di appalto. 

Si forniscono i seguenti dati relativi alle iscrizioni presso le scuole del territorio comunale: 

Alunni iscritti anno scolastico 2017/2018 

Scuola dell’Infanzia:  n. 180 

Scuola Primaria:  n. 308 

Scuola Secondaria di primo grado:  n. 169 

Somma  n. 657 

E più in dettaglio: 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” (Villa Vicentina – Via della Fontana 3) n. 66  

Scuola dell’Infanzia “R. Michieli” (Fiumicello - Via Libertà) n. 114  

Scuola Primaria “G. Leopardi” (Villa Vicentina - P.zza III Armata 2) n. 106 

Scuola Primaria “G. Garibaldi” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 1) n. 202 

Scuola Secondaria di primo grado “U.Pellis” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 2) n. 169 

Somma complessiva  n. 657 

Alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico anno 2017/2018 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” (Villa Vicentina – Via della Fontana 3) n. 0  

Scuola dell’Infanzia “R. Michieli” (Fiumicello - Via Libertà) n. 39  

Scuola Primaria “G. Leopardi” (Villa Vicentina - P.zza III Armata 2) n. 34 

Scuola Primaria “G. Garibaldi” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 1) n. 54 

Scuola Secondaria di primo grado “U.Pellis” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 2) n. 22 

Somma complessiva  n. 149 

Negli anni scorsi (2015/2016 e 2016/2017) l’utenza si è sempre mantenuta su numeri simili. 
Per i prossimi anni, in relazione all’andamento demografico del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, non si 
prospettano scostamenti significativi rispetto ai dati sopra rilevati. 
Non sono iscritti al servizio, ad oggi, alunni con difficoltà motorie. 
Per il dimensionamento del nuovo servizio di trasporto scolastico si prenderà come riferimento l’utenza 
dell’anno scolastico 2017/2018. 
Nei limiti di quanto possibile ed in accordo con l’Amministrazione scolastica gli orari di svolgimento 
dell’attività didattica potranno subire degli scostamenti. 
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Parco Mezzi 
Il parco mezzi degli scuolabus stabilmente utilizzati per il servizio di trasporto scolastico è composto da 2 
mezzi di proprietà comunale, con le seguenti caratteristiche: 

Modello  Targa Anno immatr. Dir. Euro Ecodiesel Cilindrata Potenza n. posti 

Daimler 
Chrysler MB 
815 F (Villa) 

DC825GD 25/07/2006 Euro 3 sì 4.249 cc 
110kw 
(33 cv) 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
43 alunni 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
36 alunni+ 

1 carrozzella 

Daimler 
Chrysler MB 

1022 L42 
(Fiumicello) 

DS174LV 11/11/2008 Euro 3 sì 4.801 cc 160 kw 
1 conduc. + 
3 accomp + 
55 alunni 

I mezzi comunali sono funzionanti e regolarmente sottoposti a revisione. 
Lo scuolabus targato DC825GD è dotato di pedana per salita disabili. 

L’amministrazione comunale tramite il presente appalto ha previsto di alienare al gestore i seguenti 
scuolabus: 

Modello  Targa Anno immatr. Dir. Euro Ecodiesel Cilindrata Potenza n. posti 

Daimler 
Chrysler MB 
815 F (Villa) 

DC825GD 25/07/2006 Euro 3 sì 4.249 cc 
110kw 
(33 cv) 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
 43 alunni 

 

1 conduc.+ 
2 accomp+ 
36 alunni+ 

1 carrozzella  

Daimler 
Chrysler MB 

1022 L 42 
(Fiumicello) 

DS174LV 11/11/2008 Euro 3 sì 4.801 cc 160 kw 
1 conduc. + 
3 accomp + 
55 alunni 

 
La stima del valore complessivo dei mezzi comunali da alienare nell’ambito della presente procedura risulta 
di € 37.000,00 (Euro trentasettemila/00) + IVA 22% e sarà elemento di valutazione dell'offerta economica 
per la loro cessione alla ditta aggiudicataria (si veda allegato B).  
Il gestore pagherà per l’acquisizione dei mezzi comunali l’intera somma derivante dall’offerta entro sei mesi 
dalla stipula del contratto d’appalto, così come specificato nel capitolato speciale. 
Fatto salvo che per il servizio oggetto dell’appalto il gestore è libero di utilizzare mezzi alternativi a quelli 
acquisiti con il presente procedimento, considerando la durata quinquennale del servizio e visto che 
potrebbe essere necessario l’utilizzo di automezzo appropriato e di attrezzature conformi alle vigenti 
norme di sicurezza ai fini del trasporto di alunni portatori di handicap, visto che uno dei due mezzi alienabili 
sopra descritti risulta già idoneo al trasporto di alunni portatori di handicap, si sottolinea che l’eventuale 
dismissione dello stesso richiederà l’utilizzo di un veicolo alternativo analogamente omologato. 

Piano annuale di trasporto 
Il servizio si svolge in base ad un piano annuale di trasporto, predisposto dal Committente tenendo conto 
delle specifiche esigenze dell’utenza e dell’articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli 
itinerari, con i relativi chilometri, individuando le scuole interessate, le località, i punti di raccolta e 
riconsegna, gli orari, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il 
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servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto anche nel rispetto degli orari delle lezioni scolastiche 
stabiliti dall’Istituto Comprensivo. 
I mezzi attualmente in dotazione vengono utilizzati tutti i giorni da lunedì a venerdì per tutte le scuole, il 
sabato solamente per la Scuola secondaria di primo grado. Il singolo scuolabus viene utilizzato per 
trasportare alunni di più ordini di scuola seguendo un percorso che di norma si consolida generalmente 
entro il mese di ottobre di ciascun anno. 

Orari plessi scolastici e percorrenza complessiva 

Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” (Villa Vicentina – Via della Fontana 3) 
Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 16.00 

Scuola dell’Infanzia “R. Michieli” (Fiumicello - Via Libertà) 
Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 16.00 

Scuola Primaria “G. Leopardi” (Villa Vicentina - P.zza III Armata 2) 
Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 13.00 

Scuola Primaria “G. Garibaldi” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 1) 
Dal lunedì al venerdì 

8.30 – 16.30 

Scuola Secondaria di primo grado “U.Pellis” (Fiumicello - P.zza Falcone e Borsellino 2) 
Dal lunedì al venerdì 

8.00 – 13.00 

Di seguito si specificano gli attuali orari effettivi di utilizzo dei mezzi ed i chilometri attualmente percorsi: 

Percorsi raccolta e ritorno dal lunedì al venerdì 

Veicolo Plessi Andata/Ritorno Km/giorno Orario Ore/die Giorni 

DC825GD 
Scuola Primaria Villa Vicentina 

Scuola Primaria Fiumicello 
Scuola Secondaria Fiumicello 

ANDATA 36 7.15 – 8.20 
1 ora e  

5 minuti 
5 

DC825GD 
Scuola Primaria Villa Vicentina 

Scuola Primaria Fiumicello 
Scuola Secondaria Fiumicello 

RITORNO 26 13.00 – 13.50 50 muniti 5 

DS174LV Scuola dell’Infanzia Fiumicello ANDATA 23 8.35 – 9.20 45 minuti 5 

DS174LV Scuola dell’Infanzia Fiumicello RITORNO 23 15.35 – 16.27 52 minuti 5 

DS174LV Scuola Primaria Fiumicello ANDATA 17 7.43 – 8.29 46 minuti 5 

DS174LV Scuola Primaria Fiumicello RITORNO 33 16.38 – 17.36 58 minuti 5 

DS174LV Scuola Secondaria Fiumicello ANDATA 13 7.11 – 7.41 30 minuti 5 

DS174LV Scuola Secondaria Fiumicello RITORNO 30 13.06 – 13.59 53 minuti 5 

TOTALE 201  
6 ore e 

39 minuti 
 

Percorsi raccolta e ritorno del sabato 

Veicolo Plessi Andata/Ritorno Km/giorno Orario Ore/die Giorni 

DC825GD Scuola Secondaria Fiumicello ANDATA 14 7.40 – 8.00 20 minuti 1 

DC825GD Scuola Secondaria Fiumicello RITORNO 10 13.00 – 13.20 20 minuti 1 

DS174LV Scuola Secondaria Fiumicello ANDATA 13 7.11 – 7.41 30 minuti 1 

DS174LV Scuola Secondaria Fiumicello RITORNO 30 13.06 – 13.59 53 minuti 1 

TOTALE 67  
2 ore e 

3 minuti 
 

Il servizio complessivo è un percorso settimanale per i due scuolabus di 1.072 Km. 
Con brevi calcoli considerando il calendario scolastico 2017/2018  
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· 176 giorni da lun/ven + 33 giorni sabato 
· 13 giorni nel periodo dal 13/06 al 30/06/2018 

La percorrenza complessiva degli scuolabus per l’anno scolastico 2017/2018 è di 38.185 km. 
Sono state considerate le festività che la direzione didattica osserva durante l’anno scolastico. 

Oltre alla percorrenza relativa al trasporto casa/scuola-scuola/casa l’amministrazione comunale ha 
consolidato negli ultimi anni il servizio di trasporto anche per le gite scolastiche per ciascuna classe dei vari 
plessi nell’arco dell’anno scolastico, anche al di fuori del normale orario scolastico e del territorio comunale 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuare 8 gite per le scuole dell’infanzia, 30 per le scuole 
primarie e 29 per la scuola secondaria. 
I km da considerare per tali attività in ragione d’anno sono state di circa = 2000 km. 

Nel presente appalto di servizi è inclusa l’effettuazione del servizio di trasporto con scuolabus per i minori 
iscritti a Centri Estivi del territorio e fuori territorio. 
I centri estivi solitamente previsti hanno come destinazione Grado per una durata dai 20 ai 30 giorni per un 
totale di circa 1700 Km. 
Pertanto il valore base complessivo per la gestione del servizio, comprensivo della normale attività 
scolastica e delle attività didattiche extrascolastiche e centri estivi, è pari ad una percorrenza annuale di 
41.885 Km. 

Per l’espletamento del servizio in questione la ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità (proprietà 
e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche minime uguali o superiori 
rispetto ai mezzi acquisiti dal Comune, soprattutto in riferimento alla capienza ed alla tipologia di posti a 
sedere, ai sensi della normativa vigente in materia di trasporto scolastico. 
Durante il periodo contrattuale i mezzi dovranno essere adeguati e/o sostituiti nel rispetto delle normative 
vigenti. 
L’aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’utilizzo ordinario degli automezzi indicati 
in sede di offerta ovvero di automezzi con caratteristiche tecniche uguali o superiori, pena la revoca 
dell’aggiudicazione e/o risoluzione del contratto. 

Saranno a carico del Gestore gli oneri relativi all’accompagnamento per gli scuolabus adibiti alle scuole 
dell’infanzia e per gli alunni certificati diversamente abili. 

B. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA 
DI CUI ALL’ART.26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 2008 

Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono su mezzi di proprietà dell’aggiudicataria, ricoverati in 
rimessaggio privato, pertanto non vi sono momenti di interferenza nella fase di ingresso ed uscita dei 
mezzi. 
Responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell’adozione di tutte le misure di sicurezza 
e dei rischi specifici sono integralmente a carico dell’aggiudicataria. 
La redazione del 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, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 
interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore e 
pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.  
Non viene di conseguenza predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti. 
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C. e D. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI 
ONERI PER LA SICUREZZA E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 
NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

Considerando la vetustà dei mezzi, ipotizzando il mantenimento in uso degli stessi, si prevede una spesa 
significativa per la manutenzione straordinaria. 
È evidente che la sostituzione dei vecchi scuolabus con nuovi/seminuovi andrebbe ad azzerare i costi di 
manutenzione straordinaria. 
Necessita tuttavia considerare anche i costi relativi alla tassa di possesso (bollo) ed alle assicurazioni dei 
mezzi. 
Ai fini di economizzare il costo del servizio si è ipotizzato l’utilizzo dei due scuolabus ceduti 
dall’Amministrazione comunale. 

COSTI ANNUI: 

a) Ammortamento annuo mezzi 

L’ammortamento tiene conto del costo di acquisto degli automezzi comunali: totale € 18.500,00 (10% 
del valore di acquisizione x 5 anni) 

b) Gestione mezzi 

I mezzi dovranno essere ricoverati presso un deposito coperto in regola con le attuali normative per il 
relativo utilizzo che dovrà essere nella piena disponibilità del gestore all’inizio del servizio scuolabus. 
Considerando che il nuovo servizio potrebbe comportare l’utilizzo dei mezzi usati di proprietà del 
Committente acquisiti dal Gestore, si ipotizza per le spese di manutenzione ordinaria/straordinaria, 
revisioni, ricovero, pulizia periodica, tassa circolazione, polizze assicurative e varie di € 20.000,00 

c) Consumo carburante 

Per il carburante si ipotizza una spesa al km di € 0,27. E’ quindi ipotizzabile un costo annuale di € 
11.300,00. 

d) Personale 

Seguendo gli orari effettivi di percorrenza degli scuolabus a partire dal magazzino comunale, attuale 
deposito mezzi, diversificati dal lunedì/venerdì e sabato e nei rientri pomeridiani, risulta attualmente 
un impegno presunto di n. 1.600 ore annue da settembre a giugno, comprese le gite e compreso anche 
il periodo dei centri estivi che generalmente impegnano i mesi estivi. 
Per l’appalto si è considerato il CCNL per le Aziende del comparto Autorimesse e Noleggio Automezzi. 
Nel calcolo del costo del personale impiegato per il servizio si è considerato anche il costo 
dell’accompagnatore laddove necessario (trasporto di alunni della scuola dell’infanzia o diversamente 
abili certificati) che sarà a carico del Gestore. 
L’importo presunto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
Contrattazione Collettiva nazionale tenendo conto di un livello C3 per l’autista e un livello C2 per 
l’accompagnatore è pari a € 24.200,00 

e) Gestione amministrativa 

Incidenza forfettaria stimata pari al 5% degli altri costi a),b),c) e d). Sono inclusi anche i costi di 
partecipazione alla gara d’appalto e le spese contrattuali. 
Le spese per la gestione amministrativa a carico del soggetto gestore si stimano pertanto in € 3.700,00; 
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f) Utile d’impresa 
È il 10% della somma dei punti a),b),c) e d) € 7.400,00 

Per la valutazione dell’appalto di gara sono stati considerati i seguenti parametri: 
· Durata 5 anni 
· Importo a base d’asta € 85.100,00 x 5 anni = € 425.500,00; 

La durata dell’appalto è fissata in anni cinque, presumibilmente con inizio dall’anno scolastico 2018/2019 
(presumibilmente 10/09/2018) e termine alla conclusione dell’anno scolastico 2022/2023, incluso il periodo 
dei centri estivi (presumibilmente 09/09/2023). Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, la durata del contratto potrà essere prorogata di un ulteriore anno scolastico, ovvero 
presumibilmente fino al 09.09.2024, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Pertanto si stima l’importo del servizio in complessivi 425.500,00 € esclusa IVA 10% per un periodo di totali 
anni cinque, presumibilmente con inizio dall’anno scolastico 2018/2019 (presumibilmente 10/09/2018) e 
termine alla conclusione dell’anno scolastico 2022/2023, incluso il periodo dei centri estivi 
(presumibilmente 09/09/2023), eventualmente prorogabili per un ulteriore anno ovvero presumibilmente 
fino al 09.09.2024, fino alla decorrenza della somma a base d’asta di 510.060,00 € esclusa IVA 10%; 

IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO E PREZZO A BASE D’ASTA 

Costo totale annuale 85.100,00 € 

Km annuali 41.885 

Costo al Km – prezzo a base d’asta 2,03 € 

PROSPETTO ECONOMICO 
    

A IMPORTO SERVIZIO   

A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 

A2 di cui manodopera  € 121.000,00 

A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 

    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazione, avvisi di gara  € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 

B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 

B6 Imprevisti  € 2.700,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

Il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal capitolato. 
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Si sottolinea che al fine del pagamento dei corrispettivi del presente servizio di trasporto scolastico saranno 
computati gli effettivi chilometri percorsi esclusivamente in relazione alle tratte dedicate al servizio (si 
intende quindi esclusa la percorrenza dal rimessaggio dei mezzi al primo punto di raccolta e viceversa). 

Pertanto sarà liquidato un importo inferiore rispetto all’importo dell’appalto qualora i chilometri percorsi 
risultassero inferiori rispetto alle previsioni del piano annuale di trasporto. Sarà altresì liquidato un importo 
superiore rispetto all’importo dell’appalto qualora i chilometri percorsi risultassero superiori rispetto alle 
previsioni del piano annuale di trasporto solo ed esclusivamente se tale eccedenza chilometrica sarà stata 
oggetto di specifica richiesta ed autorizzazione da parte del Committente. In entrambi i casi le condizioni 
economiche saranno le medesime di quelle pattuite nell’appalto. 

Si evidenzia inoltre che saranno a carico del Gestore gli oneri relativi all’accompagnamento degli alunni 
delle scuole dell’infanzia e di quelli certificati diversamente abili. 

Il consuntivo dei reali chilometri percorsi, afferenti il periodo dall’inizio dell’anno scolastico all’inizio di 
quello successivo, sarà effettuato con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. 

E. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, COMPRENDENTE SPECIFICHE 
TECNICHE, REQUISITI MINIMI, CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE IN SEDE DI GARA ED INDICAZIONE DI POSSIBILI MODIFICHE DELLE CONDIZIONI 
NEGOZIALI, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ. 

Per la declinazione delle puntuali modalità di gestione si rimanda all’Elaborato n. 2 CAPITOLATO SPECIALE 
DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITRASPORTO SCOLASTICO. 
Si procederà all’aggiudicazione con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:  

a)  di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione indicati nel 
medesimo articolo;  

b)  di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;  
c)  di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del Codice, e 

precisamente, ai fini di garantire una adeguata capacità operativa minima del concorrente:  

− fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad 
almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 170.200,00; 

− fatturato minimo annuo nei settori di attività di cui è oggetto il presente appalto per i sevizi 
principali: Servizi di trasporto terrestre – CPV 60100000-9 - calcolato come media degli ultimi 3 
anni (2015 – 2016 - 2017), pari ad almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari 
ad €. 170.200,00. 

Saranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica: 
a) caratteristiche degli automezzi che il concorrente si impegna ad utilizzare; 
b) organizzazione e logistica del servizio; 
c) grado di esperienza acquisita degli autisti dedicati al servizio in relazione al numero di anni di 

comprovata attività di trasporto scolastico; 
d) programma di pulizia, disinfezione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi con 

sistema di controllo periodico; 
d) procedure per la gestione degli imprevisti; 
e) proposte migliorative. 

Saranno oggetto di valutazione dell’offerta economica: 
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a) prezzo offerto per l’esecuzione del servizio; 
b) prezzo offerto per l’acquisizione dei due scuolabus. 

 
Allegati: 
a) _ elenco percorsi a.s. 2017/2018 (Allegato A) 
b) _ tabella scuolabus di proprietà comunale (Allegato B) 
c) _ foto scuolabus di proprietà comunale (Allegato C) 
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ALLEGATO A 

ANDATA 

GIRO 1 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 7.15 dal Magazzino Comunale di Piazza Colpo per: 
Scodovacca – Palestra - Capo di sopra (altezza pensilina incrocio via Verdi) – Fiumicello Scuole - Via Trieste - 
Via don Miceu - Via Mondina - Via Sant’Antonio – Scuola Primaria “Leopardi” – Briciola – Borgo Sandrigo – 
Fiumicello Scuole – Briciola – via Gorizia  
Arrivo ore 8.20 alle Scuole di Fiumicello 

GIRO 2 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 7.10 dal Municipio di via Gramsci per: 
Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via della Chiesa – Papariano via Nazionale – Papariano via 
Brancolo bacheca – Papariano via Brancolo/Isonzo – Fiumicello via Isonzo 2 – Fiumicello via Mondina – 
Fiumicello via Indipendenza – Fiumicello via Bozzatta – San Lorenzo via Levata/Rigonat – via San Lorenzo – 
via Tiel – via Passarella – San Lorenzo/scuole – via Matteotti  
Arrivo ore 7.41 alle Scuole Medie di Fiumicello 

GIRO 3 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 7.43 dalle Scuole Medie di Fiumicello per: 
via Matteotti – Borgo San Antonio - Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via della Chiesa – 
Papariano via Nazionale – Papariano via Brancolo – Fiumicello via Isonzo/b.go Isonzo - Fiumicello via Isonzo 
2 – Fiumicello via Blaserna - Fiumicello via Mondina – Fiumicello via Indipendenza –San Lorenzo via 
Levata/Rigonat – San Lorenzo via Rigonat – San Lorenzo via San Lorenzo – San Lorenzo Via Tiel – San 
Lorenzo via Passarella –San Lorenzo/scuole – Fiumicello/Indipendenza/Bozzatta 
Arrivo ore 8.29 alle Scuole Elementari di Fiumicello 

GIRO 4 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 8.35 dalle Scuole Elementari di Fiumicello per: 
via Matteotti – Borgo San Antonio - via Trieste/bar Romolo – via della Chiesa – via Nazionale – via Brancolo 
– via Isonzo -via Isonzo/ All’Argine -via Mondina – via Dante - via Indipendenza – via Rigonat – via 
Palazzatto/exManteina - via San Lorenzo – via Tiel – via Passarella –San Lorenzo/scuole 
Arrivo ore 9.20 alle Scuole dell’Infanzia di Fiumicello 

GIRO 5 – SOLO IL SABATO 

Partenza ore 7.40 dal Magazzino Comunale di Piazza Colpo per: 
Borgo Sandrigo – Palestra/bar Briciola - Via Sant’Antonio  
Arrivo ore 8.00 alle Scuole di Fiumicello 

GIRO 6 – SOLO IL SABATO 

Partenza ore 7.10 dal Municipio di via Gramsci per: 
Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via della Chiesa – Papariano via Nazionale – Papariano via 
Brancolo bacheca – Papariano via Brancolo/Isonzo – Fiumicello via Isonzo 2 – Fiumicello via Mondina – 
Fiumicello via Indipendenza – Fiumicello via Bozzatta – San Lorenzo via Levata/Rigonat – via San Lorenzo – 
via Tiel – via Passarella – San Lorenzo/scuole – via Matteotti  
Arrivo ore 7.41 alle Scuole Medie di Fiumicello 
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RITORNO 

GIRO 1 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 13.00 dalle Scuole di Fiumicello per: 
Fiumicello Scuole - Via don Miceu - Via Mondina - Scuola Primaria “Leopardi” – Briciola - Scodovacca – Capo 
di sopra (altezza pensilina incrocio via Verdi) – via Aquileia - Via Sant’Antonio - Via don Miceu - Via Mondina 
- Fiumicello Scuole - Via Trieste – Cjastinars - Comune  

GIRO 2 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 13.06 dalle Scuole Medie di Fiumicello per: 
via Matteotti – via Metteotti/Rusin - Borgo San Antonio - Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via 
della Chiesa - Papariano via Nazionale - Papariano via Brancolo 1 - Papariano via Brancolo/albero neonati - 
Fiumicello via Isonzo 1 - Fiumicello via Isonzo 2 - Fiumicello via Mondina - Fiumicello via Indipendenza - 
Fiumicello via Bozzatta – via Rigonat - via San Lorenzo – via San Lorenzo/Befed – Palazzatto/Ponte  
Arrivo ore 13.59 al Municipio di via Gramsci 

GIRO 3 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 7.43 dalle Scuole dell’Infanzia di Fiumicello per: 
via Matteotti – Borgo San Antonio - Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via della Chiesa – 
Papariano via della Chiesa/Chiesa - Papariano via Nazionale/neg. Moto – via Brancolo – via 
Brancolo/incr/Isonzo - via Isonzo/b.go Isonzo - via Isonzo/spaghettoteca - via Mondina – via Dante - via 
Indipendenza/incr. Bozzatta – via Rigonat/incr. Levata – via Weffort – Palazzatto/Manteina - via Tiel – via 
Passarella –San Lorenzo/scuole 
Arrivo ore 16.27 alle Scuole Elementari di Fiumicello 

GIRO 4 – DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

Partenza ore 16.38 dalle Scuole Elementari di Fiumicello per: 
via Matteotti – Borgo San Antonio - via Trieste/bar Romolo – via della Chiesa – via Nazionale/neg. Moto – 
via Brancolo – via Brancolo/incr/Isonzo - via Isonzo/b.go Isonzo - via Isonzo/spaghettoteca – via Mondina - 
via Indipendenza/Arenella – via Bozzatta - via Rigonat – via Weffort - via San Lorenzo/Befed - via Tiel – via 
Passarella –San Lorenzo/scuole – Villa Vicentina/Briciola – Villa Vicentina/via Gorizia 
Arrivo ore 17.45 al Municipio di via Gramsci 

GIRO 5 – SOLO IL SABATO 

Partenza ore 7.40 dal Magazzino Comunale di Piazza Colpo per: 
Fiumicello Scuole - Via don Miceu - Palestra/bar Briciola - Briciola  
Arrivo ore 13.20 al Magazzino Comunale di Piazza Colpo 

GIRO 6 – SOLO IL SABATO 

Partenza ore 13.06 dalle Scuole Medie di Fiumicello per: 
via Matteotti – via Metteotti/Rusin - Borgo San Antonio - Papariano via Trieste/bar Romolo – Papariano via 
della Chiesa - Papariano via Nazionale - Papariano via Brancolo 1 - Papariano via Brancolo/albero neonati - 
Fiumicello via Isonzo 1 - Fiumicello via Isonzo 2 - Fiumicello via Mondina - Fiumicello via Indipendenza - 
Fiumicello via Bozzatta – via Rigonat - via San Lorenzo – via San Lorenzo/Befed – Palazzatto/Ponte  
Arrivo ore 13.59 al Municipio di via Gramsci 
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ALLEGATO B 

 

 

 

N. Modello  Targa Anno immatr. Cilindrata Potenza 
Km al 

18.05.2018 
Valore stimato 

1 
Daimler Chrysler 
MB 815 F (Villa) 

DC825GD 25/07/2006 4.249 cc 
110kw 
(33 cv) 

153.159 
€ 12.000,00  
+ IVA 22% 

2 
Daimler Chrysler 

MB 1022 L 42 
(Fiumicello) 

DS174LV 11/11/2008 4.801 cc 160 kw 280.387 
€ 25.000,00  
+ IVA 22% 
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ALLEGATO C  

DC825GD 
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