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Progetto per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico per la scuola
dell’Infanzia, le scuole Primarie e la scuola Secondaria di primo grado di VicopisanoBiennio 2017/2019-

Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Vicopisano garantisce il trasporto degli alunni delle scuole
dell’Infanzia e Primarie fino ai plessi scolastici frequentati, lungo percorsi prestabiliti annualmente in base
anche alla residenza dell’utenza e compatibilmente con adeguati tempi di permanenza sugli scuolabus. Il
trasporto viene garantito,inoltre, agli studenti della Scuola Secondaria di I grado che sono residenti nel
capoluogo in quanto zona del territorio non servita da linee di trasporto pubblico locale in orari compatibili
con quelli scolastici.
Il servizio è stato gestito, in questi anni (1998/2017), in forma indiretta mediante affidamento ad impresa
privata previo esperimento di gare di appalto in forma pubblica.
Il vigente contratto di appalto a giugno 2017 giungerà a scadenza.
Perciò si rende necessario indire nuova gara di appalto per l’individuazione della ditta a cui affidare il
servizio di trasporto scolastico per il biennio 2017-2019.
L’appalto in oggetto prevede che l’aggiudicatario adibisca al servizio di trasporto scolastico il personale ed i
beni necessari all’espletamento dell’appalto per garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine
delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola corsa. Il personale impiegato deve
essere in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi di
assenze di personale impiegato o di emergenze. L’appalto avrà inizio con il mese di settembre 2017 e avrà
durata di 2 anni; dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico degli anni 2017/2018 –
2018/2019 secondo le modalità indicate nel Capitolato.
Si precisa inoltre che:
1) Il compenso per i percorsi ordinari è stabilito a tariffa chilometrica comprendente i costi di usura
e consumi dei mezzi, costo autisti, accompagnamento per la scuola di infanzia e verifica periodica a
bordo, oltre ad un accompagnamento speciale per utenze in particolari situazioni di bisogno se
necessario (se ne prevede almeno uno).
I percorsi ordinari sono individuati sulla base dell’anno precedente, nonché sul numero e residenza
degli utenti iscritti. Nella stima sono aggiunte anche località che storicamente erano servite e che in
futuro potranno esserlo nuovamente.
Le percorrenze sono calcolate sulla base dei percorsi, per ogni corsa, dal luogo di inizio del
servizio di trasporto scolastico, intendendosi per tale il luogo di prelievo del primo utente delle
singole corse di andata fino al relativo plesso scolastico e viceversa, intendendosi per tale la

scuola fino alla discesa dell’ultimo utente di ogni singola corsa di ritorno; quindi eventuali
percorrenze per trasferimenti tecnici sono escluse dal conteggio.
In allegato il piano dei trasporti da considerarsi come schema base indicativo dei plessi, dei
percorsi e dell’utenza.
2) Le gite scolastiche/visite guidate richieste dalle scuole, dovranno essere effettuate come segue:
a) Spostamenti di classi nell'ambito del territorio comunale, nell’intervallo di tempo fra i percorsi
ordinari: 40 per anno;
b) Gite mattutine, da svolgersi entro un raggio di km 40 dal plesso scolastico, in orario mattutino: 40
per anno;
c) Gite giornaliere da svolgersi entro un raggio di km 150 dal plesso scolastico di San Giovanni alla
Vena, in orario mattina+pomeriggio; 10 per anno;
Alle ditte che offriranno ulteriori servizi rispetto a quelli sopra indicati potrà essere attribuito un
punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio::
- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera a) è determinato in € 25,00 cadauno;
- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera b) è determinato in € 80,00 cadauno;
- il valore economico degli spostamenti di cui alla lettera c) è determinato in € 180,00 cadauno;
3) Alla ditta aggiudicataria potranno inoltre essere richiesti servizi aggiuntivi di trasporto per finalità
extrascolastiche (campi solari, doposcuola, manifestazioni).
Negli ultimi due anni scolastici il chilometraggio effettuato per il servizio di trasporto scolastico si è
attestato su circa 38.000 km. Annui Medi, per una spesa complessiva di circa € 75.000.
Da una ricognizione di mercato il costo unitario a km da porre a base di gara può essere indicato in €
2,30 IVA 10% esclusa, perciò la quantificazione della spesa può essere così riassunta:

Previsione di spesa ANNUALE
VOCI DI SPESA

PERCORSI
N.Km annui 38000
BASE DI APPALTO
annuale
Oneri di Sicurezza

Prezzo
UNITARIO
2,30€. a Km.

Totale spesa ANNUA NETTA Prezzo UNITARIOTotale spesa ANNUA LORDA
inclusa IVA 10%

87.400€.

2,53€. a Km.

87.400€.
550

96.140€
96.140€.
605
96.745 1^ anno
96.140 2^ anno

IMPORTO a BASE di APPALTO biennio 2017-2019: €.174.800,00 (€.87.400 x 2 anni) oltre IVA 10%

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.550 oltre IVA 10%
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO : €.175.350,00 oltre IVA 10%
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di
gara, che non potrà comunque superare l’importo a base di gara e l’importo effettivo dell’appalto sarà
calcolato sulla base dell’effettiva percorrenza e del prezzo al km che la Ditta dovrà indicare nell’offerta.
Il servizio sarà affidato con procedura di gara negoziata e aggiudicazione all'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3, del D.Lgs 50/2016

La spesa LORDA COMPLESSIVA di €.192.885 per il biennio 2017-19 potrà essere imputata al
Bilancio nel modo seguente:
- per €. 36.025,00 all’intervento del Bilancio 2017, Cap. 812 denominato "Spese per appalto del servizio di
trasporto scolastico";
- per €. 96.140,00 al medesimo intervento del Bilancio 2018
- per €. 60.720,00 al medesimo intervento del Bilancio 2019;
Si allega bozza capitolato.
Vicopisano, lì 18/4/2017
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
(Dott.ssa Federica Nardi)

SCHEMA PIANO TRASPORTO
Plessi serviti:
n. 4: Vicopisano (primaria e secondaria di 1^grado); Cucigliana (scuola dell’infanzia); Uliveto
Terme (primaria);
Utenza a.s 2016/2017:
n. 33 alunni scuola di infanzia;
n. 111 alunni delle Scuole Primarie di cui: n. 95 della scuola di Vicopisano e n. 16 della scuola di
Uliveto Terme ;
n. 7 alunni della Scuola secondaria 1^ grado (solo residenti in località Vicopisano).

Percorsi:
la ditta dovrà effettuare i percorsi di seguito indicati sulla base del dato riferito all'anno scolastico
trascorso e salva la definizione di piani trasporti per gli anni a venire, impiegando mezzi idonei in numero
complessivo di 5 unità, uno dei quali dovrà essere dotato di pedana per il trasporto disabili, oltre ad 1
mezzo di riserva, e della seguente capienza e caratteristiche:
-

Percorso “A” scuola primaria VICOPISANO - da San Giovanni alla Vena a Vicopisano
(da Via Vannozzi, Via Morandini, Via Morandini ang. Via Castellare, Via Carraia ang. Via
Magellano, P.zza S. Giovanni A/V- Sc. Vicopisano) previsto un mezzo da almeno n. 32
posti alunno, con l’aggiunta di almeno 3 posti, 1 per autista e 2 per accompagnatori;

-

Percorso “B” scuola primaria VICOPISANO – da Lugnano a Vicopisano (da Noce,
rotonda per Via Foce Maschio, Via Prov.Vicarese 13, Villaggio PEEP, Piazza Lugnano,
Via Orsini ang. Via Nenni, P.zza Monumento, Via Orsini ang. Via Piave, Via Piave, Via
Magellano ang. Via Morandini (tabacchi), via Magellano, via Magellano ang. Via della
Chiesa - Sc.Vicopisano) previsto un mezzo da almeno n. 43 posti alunno più almeno 4 posti,
1 per autista e 3 per accompagnatore;

-

Percorso “C” scuola primaria VICOPISANO - Vicopisano (da Piazza Santa Chiara ang.
Via dei Mezzi, Via Giotto, Via del Tinto, via Gramsci ang. Via Moricotti, Piazza Cavalca,
Loc. Campomaggio, Loc. San Jacopo ang. Via Butese, Loc. San Jacopo, via Pian di Vico
ang. Prov.le Francesca Nord, via Prov.le Vicarese 288 – Sc. Vicopisano,) previsto un mezzo
da almeno n. 34 posti alunno più almeno 2 posti, per autista e accompagnatore;

-

Percorso “D” scuola primaria di ULIVETO TERME - (da via Morandini ang. via
Magellano, via Orsini ang. Via Nenni, Piazza Lugnano, Loc. Noce, via Alighieri, Via Filippi
- Sc.Uliveto) previsto un mezzo da almeno n. 28 posti alunno più almeno 2 posti per autista e
accompagnatore;

-

Percorso “E” scuola di infanzia di CUCIGLIANA (da via Vecchia Bientinese, via del
Tinto ang. Loc. Le Case, via Gramsci ang. Via Moricotti, Piazza Cavalca (lato bar), via
Giotto, Piazza Santa Chiara, Piazza San Francesco, Via Di Vittorio, Piazza San Giovanni
a.v., via Buozzi ang. Via V. Veneto, via Magellano ang. Via della Chiesa, via Magellano,
via Prov.le Vicarese (distributore Uliveto T.), via XX settembre, via Nazionale ang. Via
della Rimembranza, via Filippi, via G. Galilei, Corte dell'Aione ang. Via Togliatti - Scuola

d'Infanzia ) previsto un mezzo da almeno n. 34 posti alunno più almeno 2 posti, per autista e
accompagnatore.
Uno degli scuolabus che effettueranno il servizio sui percorsi “A” e “C” dovrà eseguire anche il
servizio di trasporto della scuola Secondaria di 1^ grado.
Inoltre negli ultimi anni, in occasione delle gite scolastiche, è sorta la necessità di garantire la
presenza di almeno 3 accompagnatori sullo scuolabus (1 insegnante ogni 15 alunni e 1 insegnante ad alunno disabile),
in quanto le scuole organizzano gite che coinvolgono contemporaneamente più classi e molto spesso
frequentate da alunni disabili.
Per i suddetti motivi è indispensabile che la ditta che gestisce il trasporto disponga di un mezzo che
sia dotato di almeno 3 posti per accompagnatori e abbia una capienza minima di 40 posti alunno.
Nel caso eccezionale di uscite di più classi contemporaneamente, qualora ve ne sia bisogno, la ditta
dovrà mettere altresì a disposizione un ulteriore mezzo dotato di almeno 2 posti per accompagnatori e che
abbia una capienza minima di 30 posti alunno.
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
(Dott.ssa Federica Nardi)

