
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ORDINARIO E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

 PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2022

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto

Il Comune di Rivoli ha assicurato in questi anni, con modalità diverse, il servizio di trasporto
scolastico degli alunni delle scuole dell'obbligo. Nell'ultimo triennio il servizio è stato affidato a Ditta
esterna attraverso una gara ad evidenza pubblica stutturata in due distinti servizi:

a) trasporto scolastico ordinario – percosi di entrata/uscita per gli alunni delle scuole dell'obbligo
di Rivoli (infanzia e primaria in caso di specifiche esigenze – servizio ordinario di entrata/uscita
per  i  ragazzi  delle  secondarie  di  primo  grado)  e  attività  didattiche  promosse
dall'Amministrazione Comunale

b) trasporto scolastico alunni diversamente abili scuole dell'obbligo e secondaria di secondo grado.

Il  trasporto scolastico ordinario è rivolto ai  ragazzi  che frequentano la  scuola secondaria di
primo grado prevedendo percorsi di entrata e uscita per ognuno dei tre plessi scolastici presenti , anche
nel caso di rientri pomeridiani. Nell'anno scolastico 2018/19, in relazione all'accorpamento delle scuole
nei quattro Istituti Comprensivi realizzato in questi ultimi anni, il numero di iscritti al servizio scuolabus
ha  subito  un  notevole  incremento  (soprattutto  per  i  ragazzi  che  frequentano  l'Istituto  Gobetti),
comportando la necessità di organizzare il servizio con più automezzi o con corse supplementari. Tale
tendenza rimarrà invariata anche per i prossimi anni.

L'Amministrazione  Comunale  ha  inoltre  sempre  garantito  l'utilizzo  dello  scuolabus  per  le
attività didattiche promosse nel Piano dell'Offerta Formativa rivolta alle scuole, al fine di permettere la
più  ampia  partecipazione  degli  alunni  alle  proposte  sul  territorio  che  spaziano dall'educazione  alla
cittadinanza, all'ambiente, allo sport,  alla conoscenza della Biblioteca e alla lettura, all'arte e ai labo
ratori didattici del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Senza tale servizio le scuole non
avrebbero  la  possibilità  di  partecipare  a  quanto  proposto  dall'Amministrazione  e  molte  iniziative
perderebbero il loro valore educativo (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Giocare nella Rete, Festa della
Pace, eccetera) o risulterebbero di difficile fruizione dalle scuole.  Ogni settimana vengono attivati in
media 20 trasporti  di classi sul territorio con un impegno di due/tre scuolabus ogni mattina.

Nel corso dell'anno scolastico inoltre gli scuolabus sono stati utilizzati anche per garantire il
trasporto  dei  bambini/ragazzi  su  percorsi  specifici  in  caso  di  chiusura  di  plessi  scolastici  per
ristrutturazione  o  esigenze  particolari,  nonchè  per  garantire  il  servizio  in  casi  sociali  segnalati  dai
competenti Servizi.

Il  servizio di  trasporto scolastico a favore  degli  alunni  diversamente  abili  fornisce  invece il
servizio  di  trasporto  da  casa  alle  strutture  scolastiche  ai  sensi  della  Legge  104/92  e  della  Legge
Regionale 28/2007, costituendo un'opportunità concreta per rendere effettivo il diritto allo studio di
tutti i minori residenti. Tale servizio viene garantito con utilizzo di mezzi ordinari o attrezzati a seconda
del tipo di disabilità del minore utente, con accompagnamento o no a seconda dei casi.

I  minori  vengono  segnalati  ogni  anno  scolastico  dal  Consorzio  Intercomunale  Socio-
Assistenziale di Rivoli e comprendono sia i bambini che frequentano le scuole dell'obbligo, che i ragazzi
che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. In quest'ultima ipotesi il servizio è in realtà di
competenza della Città Metropolitana, che lo garantisce attraverso i Comuni di residenza, prevedendo
un rimborso del costo sostenuto attraverso il trasferimento di specifici fondi.

La maggior parte degli utenti frequenta scuole sul territorio comunale (Scuole Secondarie di
Primo grado, Liceo Darwin, Istituti Romero e Natta); alcuni utenti vengono invece trasportati in scuole
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diverse ubicate in Comuni limitrofi (Pianezza, Grugliasco, Torino). Il servizio è stato esteso, in alcuni
casi,  anche per garantire la possibilità agli alunni disabili di usufruire di specifiche attività in orario
scolastico  o  pomeridiano  che  si  tengono  in  stutture  diverse  dalla  scuola  di  frequenza  su  specifici
progetti approvati dalla scuola e dal C.I.S.A.. Gli utenti trasportati nell'anno scolastico 2018/19 sono
stati complessivamente 20.   

2.  Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
 di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs 81/2008

In relazione all'analisi e alla tipologia del servizio non si rilevano rischi da interferenza per i quali
sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non viene redatto specifico D.U.V.R.I.. e
non sussistono costi della sicurezza da scomputare dalla base di gara.

Sono esclusi tutti gli oneri direttamente in capo all'affidatario del servizio per l'adempimento
degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, 
con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L’analisi che porta alla definizione del costo, parte dalla stima dei costi annuali sostenuti nell'a.s.
2018/19.  La spesa annuale presunta, al netto di IVA (10%), è la seguente:

Trasporto scolastico ordinario
Servizio Ore impegno 

giornaliero 
Costo orario
del servizio 

Giorni di 
scuola presunti

Costo annuo 
presunto

Entrate/Uscite 10 38,00= 175 €  66.500,00=
Servizio Numero attività

presunte 
Impegno orario  
attività (percorso A/R)

Costo orario
del servizio 

Costo annuo 
presunto

Attività didattiche 700 1h 30 m 38,00= €  39.900,00=

                                                                                   Costo complessivo €  106.400,00=

Nella definizione del costo del servizio, e nella conseguente individuazione del costo orario quale parametro a
base di gara, si è partiti dalla considerazione che sul territorio di Rivoli sono presenti numerosi plessi scolastici in
un'area relativamente concentrata; tale circostanza comporta che i chilometri da percorrere sono meno rilevanti del
tempo  necessario  per  effettuare  i  trasporti.   Il  costo  orario  comprende  i  costi  relativi  al  personale,  carburante,
ammortamento mezzi, manutenzione, costi generali e aziendali. 

Si è pertanto ipotizzato che:

1) il servizio di ingresso/uscita possa essere realizzato in circa 1 ora di servizio (indipendentemente dal numero
di chilometri da percorrere che risulta in media 9 chilometri), considerando la partenza dalla Sede Comunale
di Corso Francia 98 e ritorno alla stessa. Per ogni tratta pertanto (ingresso o uscita), intesa come un singolo
viaggio, di andata o ritorno, con un mezzo ed un autista, verrà computata un'ora di servizio;

2) i trasporti relativi alle attività didattiche promosse dal Comune comportano un impegno orario importante
tenuto conto che, in un territorio non particolarmente esteso, è necessario provvedere allo sportamento di più
classi contemporaneamente. Per ogni attività pertanto verrà riconosciuto un impegno orario di 1 ora e 30
minuti (percorso di andata e ritorno con partenza dalla sede comunale di Corso Francia 98 e ritorno alla
stessa), indipendentemente che il tempo effettivo impiegato per il singolo trasporto effettuato sia superiore o
inferiore a tale presunzione. Da un'analisi dei percorsi e dei tempi si è infatti stimato che tale parametro
sia il tempo medio di percorrenza.
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Trasporto alunni diversamente abili

Servizio Costo annuo presunto calcolato sulla base
del servizio attivato nell'a.s. 2018/19

Trasporto alunni diversamente abili € 122.700,00=

Il costo del servizio di trasporto degli alunni diversamente abili viene invece quantificato a corpo, in
considerazione del fatto che l'organizzazione del servizio vede la necessità di strutturare i percorsi ottimizzando i
mezzi a disposizione in relazione agli utenti da trasportare e alle tratte da effettuare. La variazione del numero di
utenti trasportati non comporta automaticamente un aumento o diminuzione dei costi che dipendono invece dal
numero di mezzi utilizzati e dai percorsi attivati. 

Totale complessivo del servizi in appalto € 229.100,00=

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

QUADRO ECONOMICO ANNUALE DEL SERVIZIO

A A1 importo totale dei servizi al 
netto dell’IVA (base d’asta)

€ 229.100,00=

A2 di cui oneri sicurezza 0,00= 0,00=
COSTO SERVIZIO – SUB 
TOTALE A

229.100,00=

B B1 contributo  autorita’  di
vigilanza (anno 2019)

600,00=

COSTI PER LA PROCEDURA DI
GARA – SUB TOTALE B 

€  600,00=

C IVA aliquota 10% su A1 € 22.910,00=
SUB TOTALE C € 22.910,00=
TOTALE GENERALE € 252.610,00=

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

a.s. 2019/20 252.610,00=
a.s. 2010/21 252.010,00=
a.s. 2021/22 252.010,00=

COSTI PER LA PROCEDURA DI GARA 
Eventuale rinnovo contrattuale ex art. 63 c. 5) D.Lgs 50/2016
a.s. 2022/23 252.780,00=
a.s. 2023/24 252.780,00=
TOTALE GENERALE (3+2 anni) 1.260.650,00=
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4. Elementi essenziali del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

SPECIFICHE TECNICHE   

Oggetto dell'affidamento
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi:

a) di trasporto scolastico ordinario degli alunni delle scuole cittadine (infanzia, primaria, secondaria
di I grado) ed eventuali accompagnatori, nel territorio comunale sia negli orari di entrata e uscita
che durante lo svolgimento di attività didattiche (socio-educative, culturali e sportive) realizzate nel
corso dell’orario scolastico.  

b) di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, in possesso della diagnosi funzionale
di  cui  alla  L.  104/92  i  cui  nominativi  saranno  segnalati  dal  Consorzio  Intercomunale  Socio
Assistenziale (C.I.S.A.), residenti in Rivoli e frequentanti scuole primarie, secondarie di I grado e
secondarie di II grado nell’ambito del territorio comunale ed extra-comunale; potrà essere altresì
previsto il trasporto di utenti per la frequenza a corsi universitari o alla scuola dell’infanzia. 

Durata e valore dell'affidamento
L'affidamento riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; l'inizio del servizio,

compatibilmente con la conclusione della procedura di  gara, avverrà nel  mese di  settembre 2019 e
decorrerà dalla comunicazione dell'aggiudicazione. I servizi di trasporto scolastico verranno attivati nel
periodo settembre-giugno di ogni anno; potrebbe essere previsto il trasporto di alunni diversamente
abili nel mese di luglio per esami o stage particolari.

Il presente affidamento potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5) del D. Lgs
50/2016 per il biennio settembre 2022-settembre 2024.
 

Il costo annuo stimato per la procedura di gara è di complessivi € 229.100,00= (esclusa IVA),
determinato sulla base dei dati indicati nel precedente punto 3). 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai
sensi dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nessuna  variazione  o  modifica  del  contratto  potrà  essere  introdotta  dall'affidatario  se  non
disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall'art.  106 del   D.Lgs 50/2016;  in particolare l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
modificare il numero di minori ammessi al servizio in funzione del fabbisogno espresso dalle scuole,
anche oltre il limite di cui al comma 12) dello stesso articolo.

Tipo di procedura 
Ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs  50/16  e  s.m.i.  l'affidamento  del  servizio  avverrà  mediante

procedura aperta sopra soglia comunitaria, come definta all'art. 35 lett. d) del Codice dei Contratti.

CPV: 60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.

La valutazione dei progetti avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione indicati in seguito alla voce "Caratteristiche
della proposta progettuale e criteri di valutazione".
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Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso

dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art. 53 co. 16 ter del D.
Lgs 165/2001;
b)  requisiti  di  idoneità  professionale:  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione
Europea per la  categoria  di  attività  oggetto della  gara;  iscrizione all'Albo delle  Società  Cooperative
presso la Camera di Commercio o Istizione all'Albo delle Cooperative sociali presso la Regione in cui
l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara; 
c)  requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato annuo degli ultimi tre esecizi finanziari (anni
2016-2018)  non inferiore ad €  200.000,00= per ogni anno di riferimento;
d)  requisiti  di  capacità  tecnico professionale:  esperienza gestionale per  almeno tre anni,  anche non
consecutivi,  nell'ultimo quinquennio (2014-2018) in servizi   analoghi a quelli  oggetto della presente
gara, per conto di committenti pubblici e privati, senza contestazioni, o in gestione propria, per un
importo annuo medio nell'utimo triennio (2016-2018) pari ad € 100.000,00= per il trasporto scolastico
e € 100.000,00= per il  trasporto alunni diversamente abili;  Iscrizione al  REN (Registro Elettronico
Nazionale) per le imprese Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone; disponibilità
ed adeguatezza dei mezzi per lo svolgimento del servizio; deposito per rimessaggio distanza massima di
km 30 dal Comune di Rivoli; utilizzo mezzi con immatricolazione non anteriore all'anno 2011; possesso
certificazione di qualità UNI EN ISO 2001/2008 o superiore.

Articolazione del servizio

          Trasporto Scolastico Ordinario

a) Entrate/uscite: Il servizio di trasporto scolastico ordinario consiste nel trasporto giornaliero
casa/scuola  e  viceversa,  con  automezzi  idonei  di  proprietà  o  a  disposizione  dell’appaltatore,  degli
alunni, frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado ubicate nel territorio del Comune di
Rivoli,  che dovranno essere prelevati dai punti di raccolta (fermate) individuati dal Comune, previo
confronto con la Ditta aggiudicatrice, e trasferiti ai rispettivi plessi scolastici.

Il  servizio  è  articolato  su  n.  5  giorni  settimanali,  in  orario  mattutino  e  pomeridiano,  con
percorrenza indicativa complessiva annuale di 12.000 Km, da svolgere per l’intera durata del calendario
scolastico annulamente approvato dalle Istituzioni Scolastiche sulla base di quello regionale. 

I  percorsi  saranno definiti  dall’Amministrazione Comunale all’inizio di  ogni anno scolastico,
sulla  base delle  richieste dell’utenza e saranno tempestivamente comunicati  all’impresa; tali  percorsi
potranno variare comportando una diminuzione o un aumento del numero di chilometri  e/o alunni
trasportati presunti al momento dell’affidamento.

Il  servizio  di  andata  e  ritorno  da  e  per  le  scuole  interessate  dovrà  essere  puntualmente  e
regolarmente eseguito nel rispetto degli orari scolastici forniti dai competenti Uffici comunali, con il
minimo disagio  per  l’utenza  sia  all’inizio  del  servizio  sia  per  il  rientro  al  termine  delle  lezioni.  In
particolare non sarà tollerato alcun ritardo sull’orario di entrata e nessun anticipo sull’orario di uscita, se
non motivato da forza maggiore.

In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di
interruzione, a qualsiasi titolo, dell’attività scolastica, ancorchè quest’ultima sia già iniziata, il Comune
può  chiedere  variazioni  degli  orari,  senza  alcun  onere  a  suo  carico,  ovvero  corse  aggiuntive.  L’
l’aggiudicatario dovrà attivarsi tempestivamente per garantire la più sollecita esecuzione del servizio.

b)  Attività  didattiche: La  Ditta  aggiudicatrice  dovrà  garantire  il  trasporto  degli  alunni  delle
scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado in occasione delle attività educative e sportive
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promosse  dall’Amministrazione  Comunale  all’interno  dei  progetti  approvati  nell’Offerta  Formativa
rivolta alle scuole, nel territorio cittadino o, eccezionalmente, in Comuni limitrofi. Tali servizi dovranno
essere  svolti  secondo  il  calendario  che  verrà  predisposto  settimanalmente dai  competenti  Uffici
comunali  senza  interferire  con  gli  orari  di  entrata  e  di  uscita;  le  uscite  saranno  programmate
generalmente  nelle  ore  del  mattino,  tuttavia  potranno  essere  previsti  anche  interventi  nel  primo
pomeriggio, sempre durante l’orario scolastico.  Durante tali trasporti verrà garantita la presenza degli
insegnanti di riferimento della classe o della scuola trasportata. 

La percorrenza complessiva annuale per questa tipologia di trasporto è calcolata indicativamente
in  10.000 Km, e corrisponde al trasporto medio settimanale di circa 20/25 classi su circa 20 attività.
Sono state stimate in via presuntiva nr. 700 attività annuali secondo l'articolazione mensile indicata nel
prospetto allegato al Capitolato Tecnico. 

          Trasporto alunni diversamente abili 

Il  servizio di trasporto alunni diversamente abili   dovrà essere svolto,  andata e ritorno, con
automezzi idonei di proprietà o a disposizione dell’appaltatore e dovrà essere garantita l’assistenza con
personale idoneo come richiesto dal Comune.

Il servizio A/R prevede il trasporto dal domicilio dell’utente all’ingresso del plesso scolastico di
riferimento con consegna al personale scolastico stesso.

I  giorni  di  servizio  saranno  quelli  risultanti  dal  calendario  scolastico  con  eventuale
prolungamento nel mese di luglio per stages o esami.  

I  percorsi  ipotizzati  per  l'anno scolastico 2019/20,  indicati  in  uno specifico allegato,   sono
riferiti all’anno scolastico in corso (a.s. 2018/19); tali percorsi potranno subire variazioni per specifiche
esigenze degli utenti anche nel corso di ciascun anno scolastico.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari indicati come ingresso/uscita, stabiliti
per ogni trasporto. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il servizio, sempre e comunque, anche
in presenza di possibili variazioni di orario, di cui la stessa sarà anzi tempo informata.

Il servizio prevede (a seconda delle tipologie di disabilità) l’accompagnamento degli utenti per i
quali se ne è individuata la necessità, così come verrà indicato nel prospetto di trasporto consegnato ad
inizio anno scolastico. Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei alla tipologia di utenza in
numero sufficiente a garantire il rispetto degli orari stabiliti e la capienza dei mezzi stessi.  Il servizio
comprende anche l’ausilio agli utenti nella salita  e discesa dal mezzo, allacciamento delle  cinture di
sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine, qualora non sia presente l’accompagnatore.

Il programma del servizio settimanale, impostato dall’appaltatore sulla base delle esigenze di
trasporto segnalate dal Comune, deve essere trasmesso ai competenti Uffici Comunali ad inizio anno e
ogni volta in cui vi siano rilevanti variazioni rispetto a quanto precedentemente definito. 

La Ditta si obbliga ad attivare un Centro di Coordinamento, con numero telefonico, nei giorni
feriali dalle ore 6.30 alle ore 18.00, garantendo la segreteria telefonica o la reperibilità oltre tale orario e
negli altri giorni della settimana. Tale numero telefonico deve essere trasmesso alle famiglie degli alunni
trasportati nonchè agli uffici comunali entro dieci giorni dall’avvio del servizio.

Il Centro di Coordinamento dell’Appaltatore registra le richeste e dà attuazione alle variazioni di
orario, di norma giornaliere, che le famiglie comunicano. L’Appaltatore deve informare tempestivamen-
te le famiglie in caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore ed il Comune in caso di variazioni dei
percorsi richieste dalle famiglie.
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Requisiti del personale
Per assicurare le prestazioni contrattuali, l’appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale di

guida in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell’appalto e lo impegnerà sotto la sua
esclusiva responsabilità. 

Gli autisti dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di
valida  patente  di  guida  di  categoria  corrispondente  all’automezzo  usato  (patente  D  e  CQC).  In
particolare  dovranno avere un’esperienza di almeno due anni nel servizio di trasporto pubblico, oltre ai
requisiti prescritti per condurre automezzi in servizio pubblico.

Il personale impiegato durante l’espletamento del servizio dovrà essere identificabile tramite
tessera di riconoscimento,  che contenga anche l’indicazione dell’impresa che gestisce il servizio, ed
essere abbigliato in modo consono ed uniforme, per garantirne la riconoscibilità.

L’elenco del personale utilizzato dovrà essere presentato per iscritto al Comune all’inizio di ogni
anno di servizio. Tale elenco dovrà comprendere per ogni singolo operatore nome, cognome, data di
nascita,  numero  patente  e  data  rilascio,  eventuale  titolo  professionale  o  esperienza,  abilitazioni
specifiche richieste. Ogni aggiornamento dell’elenco dovrà essere comunicato dall’Appaltatore entro 5
giorni dalla variazione  all’Ufficio Istruzione del Comune di Rivoli.

La Ditta appaltatrice si  impegna a garantire l’immediata sostituzione in caso di assenza, per
malattia, ferie ecc. del personale, che deve possedere analoga qualifica, senza ulteriore aggravio per il
Comune. I  sostituti  dovranno essere perfettamente a conoscenza delle  modalità  di  svolgimento del
servizio.  L’Appaltatore  deve  garantire  la  formazione  e  l’addestramento  allo  scopo  di  informare  il
proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli
standard previsti dal Capitolato. 

L’appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  dalle  leggi,  norme  sindacali  e  assicurative  (infortunio  e
previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della Ditta appaltatrice.
Il  Comune  di  Rivoli  potrà  in  qualsiasi  momento  richiedere  all’appaltatore  l’esibizione  della
documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di
riferimento, anche rispetto alle retribuzioni,  e delle leggi in materia previdenziale ed assicurativa.

E’ fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di predisporre a  suo carico, tutti gli  accertamenti
sanitari atti ad attestare l'assenza di tossicodipendenza, assunzione di sostanze alcoliche e/o di sostanze
stupefacenti o psicotrope previsti in materia della vigente normativa regolata dal T.U. sulla sicurezza n°
81/2008, e s.m.i., del personale addetto alla guida dei mezzi impiegati nel servizio di trasporto alunni.
Tali accertamenti dovranno essere eseguiti prima dell'inizio del servizio oggetto dell'affidamento e/o
all'atto di  subentro di  nuovo personale  addetto alla  guida,  nonchè secondo le  scadenze periodiche
previste dalla normativa vigente.  Nel rispetto delle vigenti normative relative al trattamento dei dati
personali,  l'esito degli accertamenti  sanitari  relativo a quanto richiesto,  dovrà essere certificato dalla
Ditta Aggiudicataria con Dichiarazione Sostitutiva di Responsabilità da presentare ai competenti Uffici
comunali.

Il Comune ha facoltà di chiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione degli autisti che, ad
insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti, sia sotto il
profilo della sicurezza, sia sotto l’aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio. La
Ditta Aggiudicataria, nel caso di comprovata inidoneità, dever procedere alla sostituzione con urgenza e
comunque non oltre sette giorni dalla richiesta. 
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L’Amministrazione potrà richiedere la presenza di idonei accompagnatori sui percorsi di entrata 
e uscita dei diversi ordini di scuola.

Il  personale con funzioni di assistenza per il trasporto degli utenti diversamente abili   dovrà
essere in possesso di idonea esperienza in tale servizio (a titolo di esempio: esperienza almeno annuale,
frequenza di corsi formativi specifici). Le competenze del personale di accompagnamento consistono
nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed
agli utenti di trascorrere agevolmente il  periodo di permanenza sul mezzo. A titolo esemplificativo,
l’accompagnatore dovrà:
 accertarsi  che  durante  il  tragitto  gli  utenti  siano regolarmente  seduti  e  protetti  dagli  opportuni

dispositivi di sicurezza;
 assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dal mezzo ed accompagnarli al proprio domicilio e a

scuola, affidandoli ai tutori e/o personale scolastico;
 controllare che gli alunni non arrechino danno a se stessi e/o ad altri.

Conducenti  e  personale  di  accompagnamento  dovranno  adottare  tutte  le  cautele  e  gli
accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei
momenti  critici  del  servizio (operazioni  di  salita  e  di  discesa,  chiusura  e  apertura  porte,  avvio del
pullman) ed esercitare la  vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si
effettua la salita) sino a quando allo stesso si sostituisce il personale scolastico della scuola o i genitori
nel momento del ritorno a casa.

Come previsto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con la normativa vigente
e  nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione  Europea,  al  fine  di  promuovere  la  stabilità  occupazionale
l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire nel proprio organico il  personale già operante alle dipendenze
dell'aggiudicatario  uscente,  garantendo  la  continuità  dei  rapporti  di  lavoro  alle  stesse  condizioni
retributive e normative, compresa la salvaguardia dell'anzianità di servizio, in essere al momento del
subentro,  con  esclusione  di  ulteriori  periodi  di  prova,  e  a  rispettare  le  norme  di  maggior  tutela
contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015 che l'aggiudicatario è
tenuto ad applicare integralmente. Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del
subentrante, previo confronto sindacale.

Caratteristiche della proposta progettuale e criteri di valutazione

La  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sarà  affidata  ad  una
Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La proposta progetuale verrà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:
a) offerta tecnica: massimo punti 70
b) offerta economica: massimo punti 30

L'offerta tecnica  dovrà contenere i seguenti elementi oggetto di valutazione:
Elemento di valutazione Condizioni tecniche offerte Punteggio

Caratteristiche  ambientali:
parco mezzi utilizzati

Tipologia  di  mezzi  utilizzati  per  lo  svolgimento  del
servizio.  Sarà considerato fattore di merito l'impiego di
mezzi  alimentati  a  metano,  elettrici  o  a  bassa  emissione
(Euro 6). 
Peso indicatore: 2 punti per ogni mezzo utilizzato con le
caratteristiche  sopra  indicate  fino ad  un massimo di  12
punti.

12
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Dislocazione  deposito  di
rimessaggio

Ubicazione  del  deposito  utilizzato  per  il  ricovero  dei
mezzi. I punti saranno assegnati in relazione alla distanza
del deposito dal limite del territorio comunale.
Peso indicatore:
- 8 punti deposito nel territorio Comunale
- 6 punti entro 10 Km
- 4 punti entro 20 Km

8

Gestione tecnico-organizzativa Grado di adeguatezza ed efficacia delle modalità tecnico-
organizzative  del  servizio in  particolare in  relazione alle
strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili
in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire
di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo
possibile il  maggior numero di informazioni sul servizio
relative  sia  ai  mezzi  (es.  percorsi,  ritardi,  ecc.)  che  agli
utenti  (es.  utenti,  orario salita  e  discesa,  km percorsi  da
ogni utente ecc.)                                 - punti assegnabili: 5

Fornitura e messa in disponibilità del committente di un
sistema di rilevazione e telecontrollo satellitare (GPS) con
cui sia possibile monitorare percorrenza ed orari.
                                                           - punti assegnabili: 5

10

Monitoraggio  del  servizio:
modalità  di  gestione  degli
imprevisti e delle emergenze

Strategie  e  modalità  tecnico-organizzative  del  servizio
offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti  (es.
sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza,
modalità  operative  nel  caso  di  imprevisti  connessi  al
mezzo di trasporto ecc.)

5

Esperienza  personale  in
servizio

Sarà  valutato  positivamente  l'impiego  di  personale  con
esperienza  di  almeno  tre  anni  nell'attività  di  trasporto
scolastico. Peso indicatore:
autisti: 1 punto per ogni autista fino ad un massimo di 7
punti
accompagnatori: 1 punto per ogni operatore fino ad un
massimo di 3 punti

10

Servizio pulizia Tempistiche  e  modalità  di  pulizia  e  sanificazione  dei
veicoli 
-  Igienizzazione  mensile  (pulizia  a  fondo  con  vapore  e
prodotti sanificanti certificati bio): punti 3
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Aspirazione  e  lavaggio:
punti 1
-  Pulizia  ordinaria  quotidiana  –  Rimozione  di  materiale
lasciato dagli studenti: punti 0

3

Programma  di  esercizio  e
organizzazione  del  personale
servizio  trasporto  alunni
diversamente abili

Dovrà essere illustrato un piano di servizio relativo ad una
settimana  tipo,  redatto  sulla  base  dei  dati  forniti
dall'Amministrazione  e  delle  disposizioni  contenute  nel
Capitolato  stesso.  Il  programma  di  servizio  dovrà
evidenziare, per ogni singolo mezzo utilizzato, i seguenti
elementi: -itinerario – tempo di percorrenza delle singole
tratte di andata e ritorno – utenti trasportati con orari di
salita e discesa – tipologia del mezzo utilizzato – elenco
personale impiegato per ogni singola tratta.
Saranno in particolare oggetto di positiva valutazione:
- ottimizzazione degli itinerari che consenta: minor tempo
di permanenza a bordo degli utenti – abbinamento utenti

10

9



tra loro;
-  impiego  di  personale  con  specifica  esperienza
nell'assistenza disabili (OSS, Educatore, ecc.);
- modalità di organizzazione del Centro di Coordinamento
richiesto nel Capitolato Speciale di appalto.

Proposte migliorative Offerta  di  servizi  gratuiti  a  disposizione
dell'Amministrazione  per  trasporti  complementari  in
occasione di eventi,  manifestazioni,  ricorrenze specifiche
nel corso dell'appalto
Peso indicatore:
1 punto per ogni  10 ore di  servizio offerte  fino ad un
massimo di 10 punti

10

Certificazione  ambientale  ISO
14001/2004 

Possesso della certificazione 2

Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro sopra
indicto un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come di seguito:

– non valutabile 0,0
– appena valutabile 0,1
– minimo 0,2
– molto limitato 0,3
– limitato 0,4
– non completamente adeguato 0,5
– sufficiente 0,6
– più che sufficiente 0,7
– buono 0,8
– più che buono 0,9
– ottimo 1,0

Per ogni criterio la Commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai componenti e
procederà a trasformare la stessa in punteggi definitivi.

L'offerta economica dovrà contenere l'enunciazione in cifre e in lettere del costo offerto  in
ribasso rispetto al costo a base di gara, così dettagliato:

• Trasporto scolastico ordinario:  costo orario servizio - pari ad  €  38,00= (IVA esclusa)
• Trasporto alunni diversamente abili: costo annuale servizio sulla base degli utenti e delle tratte

previste per l'a.s. 2018/19 -  pari ad  €  122.700,00= (IVA esclusa).

Il  punteggio  da  attribuire  all'offerta  economica  sarà  determinato  con  l'applicazione  della
seguente formula:  p=   30 x Mp

     Po
dove: p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione

30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 
Mp = minor costo orario offerto
Po = costo orario dell'offerta presa in considerazione

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi finali assegnati.
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Valutazione qualitativa e verifiche
L'affidatario  dovrà  prevedere  un  sistema  di  monitoraggio  permanente  e  produrre

periodicamente dei reports sullo stato di attuazione dell'esecuzione del servizio, in particolare:
• trasmettere il piano definitivo del personale impiegato entro il mese di ottobre di ciascun anno

scolastico, ad avvenuta definizione degli orari validi per l'intero anno scolastico, suddiviso tra
traporto scolastico ordinario e trasporto alunni diversamente abili; per quest'ultimo servizio sarà
necessario indicare le tratte effettuate, gli orari e gli utenti trasportati su ogni singola tratta;

• trasmettere trimestralmente un report relativo al trasporto scolastico degli alunni diversamente
abili che evidenzi le eventuali variazioni di percorsi e utenti nel corso del periodo di riferimento;

• trasmettere  trimestralmente un riassunto del servizio svolto con riferimento al trasporto degli
alunni  durante  le  attivià  didattiche in  orario  scolastico  al  fine  di  monitorare  e  verificare  il
numero di percorsi effettuati; in sede di consuntivo nel mese di giugno si procederà a calcolare
l'esatto importo relativo a tale servizio e alla liquidazione del saldo di quanto dovuto;

• segnalare eventuali problematiche insorte nell'esecuzione dei trasporti o quant'altro si ritenga
necessario al fine di garantire un costante controllo sulla qualità del  servizio svolto.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare specifiche verifiche ispettive, da eseguirsi durante
lo svolgimento del  servizio,  al  fine  di  verificarne il  corretto e puntuale svolgimento nel  rispetto di
quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Divieto di cessione e subappalto
E' vietata  a  pena di  nullità  la  cessione  del  contratto  con conseguente  incameramento  della

garanzia definitiva e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni.
Non è ammessa la facoltà di avvalersi del subappalto.

Garanzie, impegni e assicurazione
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente si prevedono:

• ai fini della partecipazione alla gara: costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93
del d.Lgs 50/2016;

• in capo all'aggiudicatario: 
a) costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b)  costituzione di  adeguata copertura assicurativa contro i  rischi derivanti  dalla gestione del
servizio nei confronti degli utenti e dei fruitori del servizio, i rischi relativi alla responsabilità
civile verso terzi, i rischi verso i prestatori di lavoro, nonchè con riferimento agli autoveicoli
utilizzati ai sensi della normativa vigente;
c) pagamento delle spese contrattuali accessorie e conseguenti all'aggiugicazione;
d) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
e)  accettazione  del  Codice  Etico per  gli  appalti  del  Comune  di  Rivoli,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30708/2008;
d) impegno al rispetto del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale n. 394
del 17/12/2013 e s.m.i..

Controlli e penalità
L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della scrupolosa conformità

alle previsioni contrattuali procederà a operare controlli sull'esecuzione del contratto ed eventualmente
ad applicare le penalità previste nel Capitolato Tecnico in relazione alla gravità dell'inadempimento/non
conformità.
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Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze e nelle
ipotesi di risoluzione previste dalla normativa vigente.

PROGRAMMA DEI CONTROLLI
Elementi del servizio oggetto di
controllo

Modalità di controllo Periodicità Risultati

1 Rispetto degli orari previsti  - controllo diretto
 - controllo tramite
   monitoraggio a distanza

- mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

2 Rispetto degli itinerari previsti e 
concordati

 - controllo diretto
 - controllo tramite
   monitoraggio a distanza

- mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

3 Effettuazione di fermate non 
autorizzate

 - controllo diretto
 - controllo tramite
   monitoraggio a distanza

- mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

4 Presenza sul veicolo di persone 
non autorizzate

- controllo diretto - mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

5 Utilizzo di automezzi rispondenti 
alle caratteristiche previste nel 
Capitolato del servizio

- controllo diretto - inizio servizio
- mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

6 Sostituzione di mezzi non 
preventivamente comunicato e 
autorizzato dall'Ente

- controllo diretto

7 Utilizzo di automezzi sporchi o in 
condizioni tali da poter arrecare 
pericolo alla salute/incolumità 
fisica dei minori

- controllo diretto - mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

8 Idoneità degli autisti e del 
personale impiegato

- controllo diretto - trimestrale
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

9 Sostituzione di personale senza 
comunicazione e autorizzazione 
dell'Ente

- controllo diretto

10 Rispetto da parte della Ditta 
affidataria di tutti gli obblighi 
relativi al pagamento degli stipendi
e degli oneri retributivi (tempi e 
modalità di versamento)

- controllo diretto - mensile
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità

11 Idoneità strutturale e igienico-
sanitaria del deposito mezzi 
individuato quale rimessaggio

- controllo diretto - inizio servizio
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità 

12 Attuazione degli interventi e del 
progetto, anche oggetto di 
miglioria,  indicati nell'offerta 
tecnica presentata in sede di gara. 
Verifica del rispetto.

- controllo diretto - inizio servizio
- trimestrale
- ogni qualvolta se ne
  ravvisi la necessità 
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