
 
 
 
 
 

COMUNE DI GAZZO VERONESE 
 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 CON POSSIBILITÀ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 
(CIG 7989121F32) 

 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI GAZZO VERONESE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022 CON POSSIBILITÀ 
DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 

Pag. 

2 
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 

 

  

S O M M A R I O 
 
 

INTRODUZIONE ............................................................................................................................................... 3 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO .................................................................................................... 3 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE .................................................. 4 

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO .............................................................. 4 

 



COMUNE DI GAZZO VERONESE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022 CON POSSIBILITÀ 
DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 

Pag. 

3 
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 

 

 

INTRODUZIONE 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 11/07/2018 è stato dato indirizzo al responsabile 

Settore Segreteria e Affari Generali di attivare un procedimento di gara per l’appalto del servizio di trasporto 

scolastico per il prossimo quinquennio. Preso atto che la scadenza dell’attuale affidamento è stata in data 

30/06/2019 si procede pertanto all’indizione di un nuovo bando di trasporto scolastico. Con la presente si re-

laziona in merito all’effettuazione di gara europea a procedura aperta per gli anni scolastici 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nella raccolta degli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secon-

daria di primo grado, prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche e nel ripor-

tarli al punto di fermata al termine delle lezioni. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle 

varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili cioè, per consentire ad ognu-

no di assistere alle lezioni senza ritardi. 

Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle 

norme vigenti di cui alla Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 46 e s.m.i. Il servizio è inoltre disciplinato 

dal “Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 27 del 06/08/2010 e s.m.i., ed è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e 

non potrà essere sospeso od abbandonato. 

Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire, agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e 

dell’obbligo del territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico concorrendo a rendere effettivo il 

diritto allo studio, con priorità agli alunni residenti in zone decentrate rispetto alla scuola più prossima 

all’abitazione o iscritti ad una scuola non prossima per motivi non dipendenti dalla scelta della famiglia. 

In aggiunta al trasporto scolastico ordinario casa-scuola e ritorno sono previste nel capitolato presta-

zioni aggiuntive volte a soddisfare richieste delle scuole per uscite scolastiche oltre a quelle previste dal ca-

pitolato speciale da tenersi comunque nell’ambito dell'orario di lezione sia esso antimeridiano che pome-

ridiano, non interferenti con il trasporto scolastico, per una percorrenza massima totale (andata e ritorno) di 

60 Km anche al di fuori del territorio comunale. Tali prestazioni quantitativamente previste nel bando sono da 

ritenersi già remunerate nell’importo di aggiudicazione dell’appalto, mentre le successive saranno pagate a 

parte. 

Le scuole presenti sul territorio comunale verso le quali è effettuato il servizio di trasporto alunni sono 

in totale quattro di cui una scuola dell’infanzia (nella frazione di Maccacari), due scuole primarie statali (una 

nella frazione di Roncanova e l’altra nella frazione di Maccacari) ed una scuola secondaria di primo grado 

statale (in frazione di Roncanova). 

Attualmente gli utenti trasportati ogni giorno sono 140, ed il servizio è espletato con 4 scuolabus da 50 

posti (49+1) per una percorrenza complessiva di circa km. 40.000 complessivi. Per maggiori informazioni si 

rimanda al Capitolato speciale d’appalto e al piano trasporto scolastico allegato. 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE 

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, non è ritenuta necessa-

ria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi” tra il per-

sonale del committente e quello dell'appaltatore. 

Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, non pre-

senta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dalla Sta-

zione Appaltante stessa. 

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad 

elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurez-

za necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

Il calcolo della spesa relativa all’appalto è stato eseguito sul modello della tabella diffusa dalla Con-

fcommercio di Verona nell’anno 2018 e tiene conto dei seguenti parametri: 

  
4 Scuolabus 50 posti 

+ bus di riserva 

ammortamento calcolato su 15 anni di vita € 37.600,00 

conducenti part. time vari a seconda delle ore necessarie 
per 10 mesi (liv.C2 CCNL autorimesse x 10 mesi) 

€ 69.000,00 

assicurazioni € 18.000,00 

carburante € 9.600,00 

manutenzione € 8.400,00 

accompagnatore mattino e pomeriggio 12 ore settimanali € 12.000,00 

totale € 154.600,00 

margine operativo 16% € 24.700,00 

uscite didattiche € 10.000,00 

totale complessivo annuo € 189.300,00 

Per quanto sopra annualmente la spesa complessiva ammonta ad € 189.300,00 iva esclusa. 

Pertanto l’importo a base di gara per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 è determinato in 

€ 567.900,00. 

Con l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni l’importo complessivo da indicare nel bando è pari ad  

€ 1.135.800,00. 

Sorgà, 23/07/2019 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
 E AFFARI GENERALI 

f.to Geom. Soardo Marco Remo 


