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Provincia di Savona 

 
 

ALLEGATO B) alla Determinazione a contrarre 

 
PROGETTO PER L’APPALTO RELATIVO AL TRASPORTO 

ALUNNI SU SCUOLABUS 
PER IL PERIODO 16/09/2019 – 30/06/2021 

(AI SENSI DELL’ART. 23, c. 15 DEL D.Lgs. 50/2016) 

 
PREMESSE 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23, c. 15, del D.Lgs 50/2016 e deve 
contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le 
indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per 
l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei 
servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e 
degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i 
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di 
altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante 
il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 
 
A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
Oggetto specifico e primario dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico (per i tragitti 
casa-scuola e scuola-casa) degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
comunale, relativamente alle scuole seguenti: 
• SCUOLA DELL’INFANZIA “Fantasia e Magia” - Via Sabazia, 76 – VADO CENTRO;  
• SCUOLA PRIMARIA “Don N. Peluffo” - P.zza San Giovanni Battista, 9 – VADO 

CENTRO;  
• SCUOLA PRIMARIA “G. Bertola” - Via P. Sacco, 12 – FRAZIONE VALLE DI VADO; 
• SCUOLA PRIMARIA “Don L. Milani” - Via Bellandi, 7 - FRAZIONE S. ERMETE. 
Il servizio potrà essere attivato anche a favore della scuola dell’infanzia parificata Asilo 
infantile “Don Cesare Queirolo”, Piazza San Giovanni Battista 10, a specifica richiesta di 
utenti della stessa, in forza delle disposizioni di cui allo schema convenzionale redatto 
dalla Regione Liguria e sottoscritto dal Comune di Vado Ligure e la Scuola medesima. 
Il servizio si svolgerà tutti i giorni, escluso i giorni festivi, secondo i termini indicativi di 



seguito riportati: 
• mattino, con inizio alle ore 7,00, fino al completo trasporto degli utenti alle scuole; 
• pomeriggio fino al completo ritorno degli utenti presso la loro abitazione 

orientativamente entro le 17,30. 
Nei limiti indicativi sopra citati, si dovrà provvedere al trasporto degli utenti in conformità 
agli orari d’inizio e termine delle lezioni giornaliere previsti per le singole classi. Nel caso di 
lezioni articolate con tempo pieno ovvero tempo prolungato, per “termine delle lezioni” 
deve intendersi la conclusione dell’orario scolastico pomeridiano.   
Al servizio come sopra articolato, potranno aggiungersi al massimo tre viaggi settimanali di 
A/R, per il trasporto di alunni da plesso a plesso nell'ambito delle scuole elementari. 
Si dovrà provvedere altresì: 
-  all’organizzazione di un “servizio navetta” per gli studenti della scuola media superiore 

residenti nella frazione Segno. Tale servizio dovrà effettuarsi in tutti i giorni feriali ed 
esclusivamente per il viaggio di andata mattutino, con una durata indicativa di 15 minuti 
ca.: con lo stesso si dovrà garantire, secondo i tragitti e con le fermate previste per le 
percorrenze di linea, la coincidenza con gli autobus di linea attualmente partenti alle 
ore 7,20 ca. dalla frazione S. Ermete con destinazione Savona; 

- all’organizzazione di un “servizio navetta” per gli studenti della scuola media inferiore, 
da espletarsi esclusivamente per il viaggio di ritorno ed a favore degli studenti residenti 
nelle frazioni San Genesio, Valle, S. Ermete e Segno. Detto servizio, con partenza in 
prossimità della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peterlin”, dovrà attivarsi in funzione 
dell’orario di uscita degli studenti (attualmente previsto per le ore 14,00) e mantenersi 
se ed in quanto gli orari scolastici ovvero quelli degli autobus di linea serventi le località 
precitate manterranno le attuali previsioni.  

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale 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 attenersi alle disposizioni di cui L. 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii.. 
L’obbligo della vigilanza e della custodia (ove previsto) degli alunni 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’appaltante. 
I percorsi degli scuolabus, funzionali alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa 
articolazione dell'attività scolastica – sono definiti con l’indicazione delle località e delle 
scuole interessate nonché delle fermate individualizzate ovvero dei punti di raccolta degli 
utenti (Piano annuale di trasporto scolastico).  
Resta comunque facoltà dell’Amministrazione aumentare o diminuire, in corso d’anno, i 
percorsi a seconda delle esigenze contingenti o del numero degli iscritti al servizio. 
L'Appaltatore deve disporre di un parco automezzi tale da garantire, in ogni caso, il 
regolare espletamento del servizio oggetto di gara, da effettuarsi con proprio personale in 
possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente della categoria 
occorrente per la conduzione dei mezzi adibiti al servizio. 
Il servizio dovrà essere effettuato con un numero adeguato di mezzi rispondenti alle 
caratteristiche fissate con il D.M. 31.01.1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico”), ed rispondenti a quanto previsto nella successiva circolare n.23 del 
01.03.1997 del Ministero dei trasporti e della Navigazione e integrato con i successivi 
Decreti Ministeriali 13.01.2004 e Decreto Ministeriale 01.04.2010 “Caratteristiche 
costruttive degli scuolabus” che modifica il Decreto del Ministro per i trasporti del 
18/04/1977 e s.m.i.; in ogni caso i mezzi dovranno essere idonei a essere utilizzati in 
sicurezza sulla rete stradale comunale interessata dai percorsi descritti. 



Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al 
rispetto alle norme del “Regolamento comunale per la gestione degli interventi in materia 
di assistenza scolastica e di promozione del diritto allo studio”, relativamente alla parte 
concernente il trasporto scolastico a mezzo scuolabus. 
Tutta la gestione inerente la progettazione annuale del servizio, le iscrizioni, la verifica 
degli incassi delle rette, le attività di controllo dei morosi e tutta la gestione amministrativa 
è a carico del Comune. 
B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 
SICUREZZA 
È stato redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza) in 
applicazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. delle norme sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione”. 
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla 
compresenza di dipendenti e utenti degli uffici e servizi comunali del comune di Vado 
Ligure con il personale della ditta esterna incaricata di svolgere il servizio di trasporto 
scolastico oggetto dell’appalto, con il personale del soggetto incaricato di svolgere il 
servizio di accompagnamento a bordo dei mezzi scuolabus e con gli utenti del servizio di 
trasporto, di indicare le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da 
interferenza e di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze. 
La redazione del D.U.V.R.I ha valorizzato il costo delle contromisure nello stesso 
identificate ai fini dell’eliminazione dei rischi specifici, proponendo la seguente stima 
economica: € 500,00= (valorizzazione complessiva relativa alla durata dell’appalto. 
I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti 
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. 
Il DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in 
riferimento alle attività oggetto dell'appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività 
della Ditta Appaltatrice che sarà chiamata a formulare un'offerta per il nuovo affidamento. 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta Appaltatrice, 
resta immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di 
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre 
al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve dimostrare, se 
richiesto dalla Stazione Appaltante, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili 
dai prezzari o dal mercato. 
 
C) QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. 
 
I principali dati di riferimento utilizzati per dimensionare il servizio di trasporto scolastico 
sono i seguenti: 
1. Alunni trasportati n. 65 (valorizzazione indicativa, predisposta in funzione degli iscritti 

alò servizio nell’anno scolastico 2018/2019; 
2. Giorni e modalità di effettuazione: da lunedì a venerdì per le scuole dell’infanzia e 

primarie, articolati secondo le previsioni del calendario scolastico e secondo gli orari 
dei singoli plessi scolastici; 

3. n. 2 scuolabus oltre ad un mezzo di riserva (quantificazione minimale del servizio); 
4. Quantificazione dei chilometri annuali presumibili per l’effettuazione del servizio 

durante il periodo scolastico: km 37.200, comprensivi delle uscite in orario scolastico 
all’interno del territorio. 

Nel contratto saranno a carico della Ditta Affidataria: 
- costo del personale di guida e di coordinamento; 
- costi per la gestione amministrativa del personale; 



- le spese per le coperture assicurative; 
- il costo del carburante e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi; 
- in generale tutti costi derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto di cui 
trattasi. 
Nella quantificazione della spesa non è stato ricompreso il costo degli accompagnatori, in 
quanto detto servizio è diversamente assicurato dal Comune di Vado Ligure al di fuori 
dell’appalto di cui in oggetto, sia per la parte obbligatoria di legge sia per quella 
eventualmente garantita in via facoltativa. 
 
 
D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO 
L’appalto del nuovo servizio di trasporto scolastico avrà la durata di anni due, con inizio a 
partire dall’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, e si concluderà il 30/06/2021. 
Il relativo prospetto economico si definisce nei termini seguenti: 
1) Importo dell’appalto: corrispettivo relativo al periodo 16/09/2019-30/06/2021: € 
177.650,00=. 
Detto importo è calcolato tenuto conto della seguente stima per singole voci di spesa: 

- costo complessivo del personale: € 100.200,00=;  
- costo del carburante: € 24.700,00=; 
- costo coperture assicurative: € 5.500,00=;   
- costo manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi: € 6.500,00=; 
- spese generali diverse: € 8.000,00; 
- utile d’impresa: 16.100,00; 
- oneri per la sicurezza: € 500,00. 
- I.V.A. di legge al 10%: € 16.150,00=. 

2) fondo incentivante delle funzioni tecniche: € 2.454,80=   
3) Spese tecniche commissione di gara € 500,00; 
4) Contributo ANAC a carico della stazione appaltante: € 225,00. 
 
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (IVA inclusa): € 180.829,80.= 
 
La spesa come sopra stimata è finanziata con mezzi propri. 
 
Per la valutazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Al fine di giudicare ponderatamente il servizio complessivamente offerto dai partecipanti 
alla gara, si è ritenuto congruo disporre che l'offerta tecnica sia articolata nei seguenti 
parametri valutativi: 

a) Relazione dettagliata sulla modalità di effettuazione e organizzazione del servizio, 
articolata nei seguenti punti: 

 il numero dei mezzi con cui s’intende effettuare il servizio in funzione delle 
possibili articolazioni orarie scolastiche;  

 l’organizzazione dell’impresa nella gestione delle emergenze ed imprevisti, 
anche con riferimento all’utenza servita; 

 la struttura per la gestione delle informazioni e accoglimento di reclami (ufficio di 
relazione dell’utenza); 

 il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel 
servizio;  

 la descrizione degli interventi di pulizia e disinfestazione periodica degli 
automezzi impiegati; 

b) Caratteristiche ambientali degli automezzi da utilizzare nell’appalto; 



c) Data di prima immatricolazione degli automezzi da utilizzare nell’appalto; 
d) Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico; 
e) Automezzi da utilizzare nell’appalto dotati di dispositivi aggiuntivi per accessibilità 

persone diversamente abili; 
f) N° automezzi di scorta oltre a quelli previsti per il servizio; 
g) N° ore di servizi suppletivi di trasporto senza oneri aggiuntivi, oltre a quelle  previste 

all’art. 5, commi 6 e 7 del Capitolato; 
h) Certificazione della qualità del servizio e/o di gestione ambientale. 

 
  

   Il Responsabile del Settore VIII 
Servizi Educativi-Culturali-Sportivi 
         (Elvio Dante) 


