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CAPITOLATO TECNICO 
PROGETTO PER L’APPALTO RELATIVO 

AL TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL PERIODO SCOLASTICO 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, CON 

EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI  
CODICE C.I.G.:  66309397F6 

 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

La Città di Borgo San Dalmazzo deve garantire il servizio di trasporto scolastico per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

L’appalto, trattandosi di servizio non reperibile sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni (MEPA) o tramite centrali di committenza nazionale (CONSIP), viene aggiudicato 

mediante procedura aperta. 

L’Amministrazione comunale intende provvedere con il presente appalto ad acquisire il servizio di 

trasporto scolastico mediante appalto pubblico secondo le procedure e le norme del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

L'aggiudicazione avrà luogo con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83, del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.. Il numero di chilometri totali del servizio 

sono stati calcolati, sulla base dei dati degli anni precedenti in 60.600 per periodo scolastico, per un 
totale riferito ai 3 (tre) anni pari a 181.800, per tutto il periodo di affidamento, comprensivo del 

possibile esercizio delle opzioni previste, di tutti gli oneri per personale, mezzi ed ogni altro onere 

inerente il servizio come meglio indicato nel disciplinare di gara. L’eventuale rinnovo per ulteriori 3 

(tre) anni comporta un totale dell’appalto pari a 363.600 chilometri. 

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di trasporto scolastico per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado, da svolgersi sul territorio comunale della Città di Borgo San 

Dalmazzo. 

Il servizio è suddiviso nel seguente modo: 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO CENTRALE  “DON ROASCHIO” VICOLO PIAZZA D’ARMI 
 
Orario lezioni:  Mattino: dal lunedì al venerdì 

                           Pomeriggio: dal lunedì al venerdì 



Periodo svolgimento servizio : settembre  /  giugno 

N. corse giornaliere:   vedere allegati “Percorsi” 

 

Mezzi impiegati:  n. 4 scuolabus/autobus 

 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO “DON P. LUCIANO” VIA GIOVANNI XXIII 
 
Orario lezioni:  Mattino: dal lunedì al venerdì 

                           Pomeriggio: il lunedì e il giovedì 

Periodo svolgimento servizio : settembre  /  giugno 

N. corse giornaliere:   vedere allegati “Percorsi” 

 

Mezzi impiegati:  n. 4 scuolabus/autobus 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO  PIAZZA DON VIALE 

 
Orario lezioni:  Mattino: dal lunedì al venerdì (il sabato solo alcune classi) 

                           Pomeriggio: il martedì e il venerdì  

Periodo svolgimento servizio : settembre  /  giugno 

N. corse giornaliere:   vedere allegati “Percorsi” 

                                     

Mezzi impiegati:  n. 4 scuolabus/autobus (attualmente n. 2 veicoli il sabato) 

 

Causa la tipologia e le dimensioni delle strade da percorrere durante il percorso di salita e 
discesa degli alunni, al fine di permettere in piena sicurezza le manovre di svolta e fermata dei 
veicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico, le dimensioni dei medesimi non dovranno 
superare le seguenti: 7,500 x 2,000 metri. 
Resta comunque facoltà dell’Amministrazione aumentare o diminuire i percorsi a seconda delle 

esigenze contingenti o del numero degli iscritti al servizio. 

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non può essere interrotto, 

abbandonato o sospeso per nessun motivo, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”, di 

cui deve essere data immediata comunicazione all’Amministrazione comunale.  

In caso di proclamati scioperi, generali o di categoria, l’appaltatore deve assicurare comunque il 

servizio, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii.. 

L’obbligo della vigilanza e della custodia dei bambini e ragazzi trasportati per tutta la durata del 

trasporto, dal momento di consegna della famiglia fino alla presa in carico del personale scolastico 

(e viceversa per il ritorno) spetta all’appaltatore. 

Trattandosi di servizio pubblico da svolgersi inderogabilmente a partire dal giorno che verrà 
indicato dalla Regione Piemonte per l’inizio dell’anno scolastico del mese di settembre 2016, a 
favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, l’aggiudicatario 
provvisorio sarà tenuto, anche in pendenza di contratto, a garantire l’esecuzione del servizio 
stesso a partire da tale data. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Il servizio di trasporto alunni scolastico si rivolge esclusivamente agli alunni frequentanti le scuole 

di Borgo San Dalmazzo della Scuola primaria e secondaria di primo grado. Deve pertanto essere 

effettuato con la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'utenza. Nelle operazioni 



di salita/discesa dallo scuolabus/autobus è necessario offrire ausilio e collaborazione alla famiglia, 

presso il domicilio dell'alunno ed al personale della scuola, presso la scuola stessa. 

Ogni utente nel percorso di andata è prelevato presso la fermata individuata e scaricato 

esclusivamente presso la propria sede scolastica; viceversa nel percorso di ritorno è prelevato presso 

la sede scolastica e scaricato esclusivamente presso la fermata individuata. I conducenti verificano 

che tutti gli iscritti al servizio vengano scaricati all’arrivo presso le rispettive scuole e siano presenti 

sui mezzi al momento del ritorno a casa.  

L'Appaltatore deve disporre di un parco automezzi tale da garantire l’espletamento del servizio di 

trasporto scolastico oggetto del  disciplinare di gara. 

 

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al rispetto 

delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a 

quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.  

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata nelle aree esterne presso gli accessi delle 

scuole interessate dal tragitto previsto dal piano trasporto; ciò non comporta interazione alcuna con 

il personale scolastico delle stesse.  

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.  

Allo stato attuale non si intravedono costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.  

L’appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni impartite. 

 
CALCOLO DELLA SPESA 

 
L’importo forfettario stimato a base di gara per l’appalto in oggetto, per il periodo scolastico 2016-

2019, per la Città di Borgo San Dalmazzo è pari ad €. 381.780,00 

(trecentoottantunomilasettecentoottanta/00), IVA esclusa, per un numero di chilometri complessivi 

stimati pari a 181.800 così suddivisi: 

- per un intero anno scolastico compreso da settembre a giugno dell’anno successivo (con il 

calendario che verrà indicato dalla Regione Piemonte), quantificato in 60.600 Km; 

- per tre anni scolastici di cui al presente bando (con il calendario che verrà indicato dalla 

Regione Piemonte), quantificato in 181.800 Km; 

- per l’intero periodo con l’eventuale rinnovo per ulteriori tre anni (con il calendario che verrà 

indicato dalla Regione Piemonte), quantificato in 363.600 Km. 

- L’importo stimato totale, nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi della 

clausola di rinnovo, risulterebbe essere pari a €. 763.560,00 

(settecentosessantatremilacinquecentosessanta/00); 

 

Per tutto il periodo di affidamento, comprensivo del possibile esercizio delle opzioni previste, di 

tutti gli oneri per personale, mezzi ed ogni altro onere inerente il servizio come meglio indicato nel 

disciplinare di gara. 

 

L’importo sopra espresso, che ha valore puramente indicativo, è stato determinato sulla base di un 

corrispettivo chilometrico di €. 2,10 IVA esclusa e di una percorrenza riguardante il servizio casa-

scuola e ritorno.  

Il corrispettivo complessivo sopra indicato, comprende:  

1. la gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa-scuola-casa da 

rendersi come richiesto dal  capitolato; 

2. ogni costo inerente il servizio quali costo del personale di guida, costo per la disponibilità 

dei veicoli, nonché ogni altra spesa di struttura.  

Il corrispettivo risultato dall’affidamento della gara, sulla base di calcoli effettuati dall’operatore 

economico, è inteso come corrispettivo omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni 

e forniture oggetto dell’appalto di trasporto, così come previsto dai documenti di gara; 



Non sono stimati oneri per di sicurezza perché non si ravvisano rischi di natura interferenziale. 

 
 

PROSPETTO ECONOMICO 
 

DESCRIZIONE IMPORTO EURO 

Servizio di trasporto scolastico complessivo 381.780,00 

Costi da interferenza lavorativa  0 

Totale Iva esclusa 381.780,00 

Iva 10% 38.178,00 

Totale complessivo 419.958,00 

Totale comprensivo   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA 
Gianluca ACCHIARDI 

 


