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1. PREMESSA 

 

E’ intenzione di questo Ente, non disponendo di personale e sufficienti mezzi idonei allo scopo, 

procedere, mediante gara ad evidenzia pubblica ai sensi del vigente D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio 

trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Cavour per gli anni scolastici 2016/2017, 

2017/2018 e 2018/2019. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado, ubicate nel territorio dell’Ente appaltante da effettuarsi conformemente al calendario 

scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha durata di anni scolastici 3 (tre), A.S. 2016/2017 – A.S. 2017/2018 – A.S. 2018/2019 così 

come previsto dal calendario scolastico regionale, con facoltà per l’Ente alla scadenza di prorogare il contratto 

agli stessi patti e condizioni nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento della successiva gara. 

 

 

4. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle 

Competenti Autorità per ciascun anno scolastico e secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche 

dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari. 
 

La Ditta aggiudicataria deve disporre di un’adeguata organizzazione operativa che consenta in ogni 
caso la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio; 
non costituiscono motivo di esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei predetti luoghi 
dovuti alla distanza della sede di lavoro da parte dei mezzi dell’impresa dovendo pertanto, anche in tali casi, la 
Ditta assicurare sempre e comunque il servizio anche ricorrendo eventualmente a vetture diverse, purché 
regolarmente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per tali tipi di trasporto. 
 

La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti ai genitori o alle persone delegate 
alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere. 
 

 

Gli automezzi utilizzati per il servizio devono essere rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 
(caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni (si vedano, in particolare, il 
D.M. 13 gennaio 2004, il D.M. 01 aprile 2010), dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico” e ss.mm.ii., dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.23 del 11.03.1997 ed in 
generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico/atipico, nonché a quanto indicato nel CSA. 

 
Uno dei mezzi che la Ditta Appaltatrice utilizzerà per il suddetto servizio dovrà essere di proprietà del 

Comune di Cavour che glielo concederà in comodato d’uso gratuito e che dovrà essere utilizzato 
esclusivamente per il servizio trasporto scolastico del Comune di Cavour; saranno a carico della Ditta 
Appaltatrice tutti gli oneri ordinari e straordinari, nessuno escluso, dello scuolabus concesso in comodato. 
 

A carico della Ditta Appaltatrice risulta ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i 

trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, 

anche oltre i massimali previsti nella polizza prevista dal CSA, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari 

preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. 
 

Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si 

devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 

durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate. 
 

A fronte delle responsabilità evidenziate per le attività non rientranti nella copertura dell’assicurazione 

obbligatoria, ivi comprese le operazioni di salita e discesa dai mezzi, di cui sopra, la Ditta Appaltatrice è tenuta a 

stipulare con primaria compagnia assicurativa, un'assicurazione dedicata per responsabilità civile verso i 

terzi/dipendenti (ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona, per danni a cose a chiunque 

appartenenti e a persone, ai sensi del Decreto Legislativo 07.09.2005 n. 209). 
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Si da atto che il servizio oggetto di affidamento: 
 

- è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o 
abbandonato. 

- è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 

“Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive 

modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto 

dalla normativa di legge in materia di sciopero. 
 

La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di 

viabilità (CODICE DELLA STRADA) e di trasporto scolastico. 
 

La Ditta Appaltatrice è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e 
 

s.m.i.. 
 

5. PERCORSI 

 

Per i percorsi, la definizione delle linee, il punto di prelievo degli alunni, i capolinea, il conteggio 
chilometrico e gli orari si fa riferimento agli allegati itinerari predisposti dalla Polizia Locale e 
dall’Amministrazione comunale, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione 
dell’attività scolastica. 

 

MPORTO A BASE DI GARA 

 

6. IMPORTO A BASE DI GARA 

 

 

L’importo a base di gara del servizio in oggetto è fissato in 1,76 €/km comprensivo di ogni onere 

e spesa necessari per l’espletamento del servizio, ad esclusione della sola IVA. 
 

Per l’A.S. 2016/2017 i Km stimati relativi al servizio risultano indicativamente circa 29.000, gli 
anni successivi potranno esserci delle variazioni di +/- 10%. 
 

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art.26 comma 3-

ter del D.Lgs n.81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici n.3/2008 è pari ad € 0,00. 
 

Detto appalto non presenta rischi da interferenze come specificatamente desumibile dal Documento 

Unico di Valutazione dei rischi di interferenza appositamente prodotto ed allegato alla presente relazione. 
 

Secondo quanto indicato e confermato dall’Amministrazione, stante anche il permanente importante 
decremento delle risorse destinate al servizio trasporto scolastico applicato per il triennio dell’appalto 
precedente, si è proceduto nella stima chilometrica per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018/2019 
con le modalità intraprese in passato, ovvero mantenendo la riorganizzazione e la razionalizzazione delle linee 
di trasporto, effettuando, ove possibile od occorrente, lievi modifiche alle proiezioni delle percorrenze in base a 
nuove domande d’iscrizione al servizio, rinunce o termine scolastico dell’obbligo degli alunni trasportati, 
privilegiando le aree a maggiore domanda e a maggior efficienza del servizio. 
 

7. COPERTURA FINANZIARIA 

 

Alla spesa complessiva per il servizio trasporto alunni per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 

2018/2019 si farà fronte con fondi comunali tramite gli stanziamenti sul Bilancio di Previsione Finanziario 

2016/2018 e futuro Bilancio 2017/2019, alle rispettive annualità, con imputazione al capitolo 5720 ad oggetto 

“Spese per il servizio di trasporto scolastico in appalto”. 

 
 

8. ELENCO ALLEGATI 

 

Al fine di procedere con l’affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio trasporto alunni 

delle Scuole Primarie e Secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 si trasmettono, 

per l’approvazione dell’organo comunale competente, in allegato alla presente relazione tecnico-illustrativa i 

seguenti elaborati: 
 

- 1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 
- 2. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
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- 3. DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 

 

 

 

 

9. STIMA DEL COSTO DI SERVIZIO 

 

 

 

COSTO KILOMETRICO BASE DI APPALTO  € 1,76 +IVA 10% = 1,94 €/km 

        

STIMA GIORNI AS 2016/2017 172 GG. 72 ANNO 2016 E GG. 100 ANNO 2017  

STIMA GIORNI AS 2017/2018 172 GG. 72 ANNO 2017 E GG. 100 ANNO 2018  

STIMA GIORNI AS 2018/2019 172 GG. 72 ANNO 2017 E GG. 100 ANNO 2019  

 

 

TO DEL SERVIZIO 

 

 

10. QUADRO ECONOMICO 

 

PERCORRENZA ANNUA KM     29.000,000    

COSTO COMPLESSIVO ANNUO:         

 KM 29.000,000  X € 1,76 = € 51.000,00  

        € 5.100,00 iva 

        € 56.100,00 €/AS 

COSTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA A.S. 2016-2017 € 56.100,00 €      

COSTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA A.S. 2017-2018 € 56.100,00 €      

COSTO COMPLESSIVO IVA COMPRESA A.S. 2018-2019 € 56.100,00 €      

         

           

AMMONTARE DELL'APPALTO IVA ESCLUSA € 153.000,00        

COSTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA COMPRESA € 168.300,00       
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