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                                                RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Premessa  

Il Comune di Furore per la prima volta ha stabilito,  con Delibera di Consiglio Comunale n. 

20 del 26.11.2021,  di esternalizzare   il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria, attraverso l’affidamento ad operatori 

economici esterni, non avendo l’Amministrazione Comunale strutture e personale che 

possano essere dedicate direttamente all’espletamento del servizio. Il servizio trasporto 

scolastico viene svolto esclusivamente per gli alunni frequentanti l’unico plesso scolastico 

di seguito indicato:  

- Scuola materna ed elementare “V. Florio” - Via San Michele;  

 

Modalità espletamento del servizio, specifiche tecniche e prestazionali.  

Il servizio consiste nel prelevare gli alunni frequentanti la scuola “V. Florio”, dai punti di 

fermata, condurli alla rispettiva sede scolastica e riportarli al punto di fermata al termine 

delle lezioni.  Il servizio dovrà essere svolto secondo la cadenza del calendario scolastico 

e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario 

stesso, di norma compresa tra il mese di settembre ed il mese di maggio/giugno dell’anno 

successivo, con interruzione nei periodi di sospensione delle lezioni per le vacanze. Esso 

dovrà essere svolto in orari utili, che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici e 

consentire ad ogni alunno di assistere alle attività didattiche senza ritardi.   

Le date di effettivo inizio e delle sospensioni saranno di volta in volta comunicate con 

congruo anticipo.  

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

regolati dalle norme vigenti, 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 primarie 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.   

Il servizio dovrà essere svolto secondo le direttive impartite dal Comune e/o dalla 

Dirigenza scolastica, in maniera da non arrecare disturbo e da non intralciare lo 

svolgimento delle attività didattiche.  
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Nel Capitolato Speciale sono previste tutte le caratteristiche tecniche e le modalità di 

svolgimento del servizio, che in ogni caso può essere soggetto a migliorie e/o possibili 

variazioni compatibilmente con quanto già atteso.  

Con l’affidamento e la contrattualizzazione del servizio, l’Appaltatore acquista il diritto 

all’esercizio dell’appalto e alla gestione del servizio e, nel contempo, il dovere di 

organizzare e far funzionare il servizio assunto auto-organizzandosi, sottostando ai 

controlli della pubblica amministrazione.  

I soggetti che potranno partecipare alla gara dovranno essere in possesso di adeguata 

capacità economica e tecnica  

  

Sistema di pagamento da parte degli utenti  

L’erogazione del servizio scolastico comporta il pagamento di una quota contributiva 

annuale da parte degli utenti.   

Tale quota stabilita dall’Ente può essere corrisposta secondo le modalità stabilite dal 

Comune.  

  

Analisi della domanda  

In relazione ai dati in possesso dell’ufficio si può ipotizzare che la domanda del servizio da 

parte degli utenti per il periodo dell’appalto stimato, salvo ulteriori incrementi o 

decrementi determinati da fattori imponderabili, è presumibilmente di circa 19.   

 

  

  
  

La spesa per il trasporto scolastico relativa agli anni scolastici  è stata determinata sulla 

base dei percorsi ed orari del servizio e delle relative percorrenze chilometriche e dei 

prezzi a chilometro di progetto.  

In via meramente indicativa, la percorrenza complessiva annua è stata determinata in 

circa Km 9.000 con un’utenza di circa 17 unità ed un costo per km di € 3,10.  

 

 

 

 

Calcolo della Spesa   
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 PROSPETTO ECONOMICO  

A  

 
Trasporto scolastico   €             23.000,00  

 VALORE A BASE DI GARA DEL SERVIZIO ANNUO    €          23.000,00   

B  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso ( di cui € 200 per 

attivazione delle prescrizioni sanitarie conseguenti 

all’epidemia Covid -19     

 €               1.000,00  

C  TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO ANNUO      €         24.000,00  

    

F  IVA  su servizio (10%)  €             2.400,00  

                    

 
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI SERVIZI     €       26.500,00  

  

L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 24.000 annui e che,  per l’intera durata 

contrattuale prevista in anni 3, così specificati:  per gli anni  scolastici di riferimento : 

- anno scolastico 2021/2022 solo periodo Gennaio/Giugno 2022; 

- anno scolastico 2022/2023; 

- anno scolastico 2023/2024, 

che avrà un totale complessivo di  € 64.000,00, compreso l’importo  per oneri di sicurezza, 

non soggetti al ribasso d’asta, ed oltre IVA 10%, per un totale complessivo  di € 70.400,00 

compreso iva.   

  

  

                                                           Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo 

                                                          Arch. Nunzia CAVOCIELLO  
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