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ARI.]A A.MMINISTRA IIVA,
ST:RT1ZI SC()LASTICI

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO ALUNNI DIVERSAIVIENTE ABILI
aNNl DUE - AA.SS. 201712018-201412019
Relazione tecnica-illustrativa con .iferimenlo al contesto in cui è inserito il selizio

(Art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. l8 aprile 2016, n. 50))

L Tjplogia dell'appalto
SERVtZtO DITRASPORTO ALUNNI per anni due 2018

Ll

-

I

2019

I

2. Descrizione sintetica dell'appalto
L appalto ha per oggetto il servizio di trasporto

_
_

deglialunnì-dalte frazioni pannaconi. san cono, san lvlarco, Faveltoni, Piana Puglièse e lvantineo a
Cessaniti Capoluogo e viceversa,
dei ragazzidìversamente abil da cessaniti capoLuogo e frazionialla casa
e ritorno (fino ad un massimo di tre giornr settimanalì),

dicafia divibo

valentia

Pef il seNizio saranno consegnati in comodato alla ditta affidataria n. 2 scuolabus di proprietà comunale.
targati CW641TP e C2540238. ll percorso è stabilito dall Amministrazione Comunale
2 a'appalto avrà Ia durata di due anni: a s 2A1712A18'2A1A12A19.
La data di attìvazione de servzio oggetto dellappalto coincidefè con la data di agg udicazione defìnìllva e
consegna deimezzi
3 ll servizio deve essere svolto altenendosa agli orari fissati dalle istituzioni scolastiche e
dall'Ammrnrstrazione Comunale
4 ll servizro comprende a tresi la sostiiuzione da parte della ditta aggiud cataria dei rnezzi
idonei
caso di lemDoranea impossibillta del loro impiego per raglon tecnlche o di manutenzione con mezzi
diche
trattasi.
ilirasporto
ad effenuare
5. I percorsi e le fefmate dovlanno esserè preventivamente concordatitra le partie potranno essere oggetto
di modfiche nel corso del servlzlo
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3. Ouadro di analisi del contèsto in cui ai sviluppa l'appalto

L'appa|toinquestionemIfaagarant|re||servizioditfasportosco|aslicopefdtleannua|itàed20182019con
prirnaria dele frazionl

a"JJri"n." iurru data dr con-seqna del servzo e fivoto ag1 alunni delte scuola

i

Brattirò e Caria e Scuola Media Slatale diquesto Comune. ai ragazzi diversamente abi| che dal Comune di
Cessaniti devono recafsi al a Casa di Carità in V bo Valentia.
li servizio dovrà essere svolto nel seguente modo:
-pelcorso:
- Linea 1 Cessaniti - Favelloni - San Marco - San Cono
DOmefidiani)

2 Cessaniti - Mantineo

-

Pugliese

-

Cessaniti (entrata mattutina ed uscita oltre I rienlrl

Cessanitt (entrata mattùiina ed uscita oltre

/

rlentr
pomeridian )
Linea3 Cessaniti -fuantino- Piana Plgliese * Pannaconi Favellon San l\4arco - San Cono - V bo
Valentia e viceversa frno a trè volte a seltimana;
Per gli al!nni delle classi che effett!ano oraro prolungato, il servizio va assicurato anche di pomerigg o nel
rigoroso rispetto degli orari di svolgimento delle lezionr e secondo il percorso sopra indicato.

Linea

Prana

-

-

PeÌ il servizio saranuo conscgnati in comodalo alla djtta aliìdatada n- 2 scuolabus di proprietà
(lomuuale
corrunalc. targali CVy'64l I l) c Cl540l3tl. tl pcrcorso è stabilito dall
2. L'appalto arrà la durata di duc anni: a.s. 2017i2018-201 8i20 ì9. ^mùinislmzionc
[,a data di attivazionc del servizio oggctto dcll appallo coincidelà cotl la dala di aggiudicaziono
dciìnitiva c consegna clci ìnczzi.
i. ll senizio der.c esserc svolto attenendosi agli oftui lissati dallc istituzioni scolasti0hc c
dall' Amminislrazionc Comunale.
4. ll servizio comprende alhesì la soslituzionc, da pafe dclla ditta aggiudicataria. dei mezi
comunali, in oaso di terÌrporanea impossibilità del loro impicgo per ragioni tccliche o di
nìanutcirzione. con nlczzi idonei ad cllctlùale il l-rasrrofo di chc trattasi.
5. Ipcrcorsi e lc lènnatc dorranno csscrc prcvcnlivalrentc concoadati tra lc paÍi e polmnno csserc
oggetto ,li modttìchc ncl cur.u Jcl .' rt izi'r'
6. L'appaltatorc nel prczzo d'appalto (ì tctlùto ad cllòttuare il scn'izio di trasporto per lc gìtc/ttscilc
didattichc (da plessi scolastici ad impianti sporrir'ì, istituli culturalj c uscitc dìdattiche. ccc.. ) dclla
clurala ciascuno cli gìomi uno. dietro rilascio di spccilica auk)lizazione. per'lo svolgimento dcllc
attività extrascolasticì]c, sia cstile che invernali, ai scnsi e nci lirnid di cui al D0creto Ministelialc
il gennaio 1997 cd alla circolarc dcl N4inistcro dei 'lrasporti, n 2311007 dell'll marzo 1997
L Islitulo comprcnsi!o di (lcssaniti inohrer'à lo richìcstc pef lc gite/uscile diclatliohe al titolarc dcLl.i
dilla aggiudicalaria c al rcsponsabilc dcl slrr izio almcno 2 giomi prima della data stabilita pcr
l'uscila. fl' altrcsì prcvisk) r'rcll'appalto il Sc|rizio di trasporto <)c1 rtgazzi allo garantirc lll
partecipaTionc dci rîgazzi ad aÍi\ i1à organizzare dal comune anchc in collaborazionc coD alli l-lnli
ed Associazioni al di luori dal tcnitorio conunalc - compùtihil 'lcntc con il servì7io di trasporlo
scotastico e con il scn'izio pcr iragazzi dircrsarncntc abili- ncl numcro massinìo di 30 uscilc per
anno, della durata singola di un giorio ciasouno.

E'

compreso

nel sèNizio la presenza sullo scuolabus oltre che dellautista, anche di

accompagnatore/accompagnatrice,

un

sempre a cafico del'appallatore che dovrà: soNegllare gli alunni d!fante

il lÉspodò sorvegtiare la dìscesa degli slessi dallo Scuolabus. aiutarli, eventualmente, ad attraversare la
slrada ed accompagnarli flno al cancello o ngfesso dell'edificro scolastico corne meglio specifcato nel
Capitolato d Appalto.

t_

I Procedura aperta a' sensi dell'arl. 60 del D Lgs
18 ap||le 2016, n. 50 e ss.rnrî.ii

Criterio di aggiudicazione minor ptezzo

Consente di economicizzare ne le pTocedure se eltrve ed

un confronto dhètto con il mercato dì riferimento (con
r

flessi sulle din€mìche conqorrelziali)

Appallo assegnato sulla base del mlnor prerlo ar sensl
dell'àr1.95, comma 4. leit. C del D Lgs. 50/20T6 e s.m I

in

quanto trattiasi

ripeî't v ta

di

servizio caratterlzzato da alta

.
L ìmpo.to a base d asta, per una durata contrattuale dj
anni due lmesi 24) anni scolstici 201712018-2018/2019 e

IIIIPORTO APPALTO

secondo da quando verrà aggiudicato il servizio, s
protrarrà anche per parte dellanno scolastico 2019/2020
e dí€.69.216.02 oltre IVA così ripartito:
<.67.216,02 soggetto a ribasso oltre ad € 2.000,00 per
oneri di sic!rezza non soggett a r basso;
g precisa che Iesecuzione delle prcstazioni aggella
del setuizio di che tratlasi non compofta inteíerenze,
come da ad. 26 del D Lgs. 812008 e ss.mn.t|, per ]e
quali intrcprendere misure di prevènztone e protezbne
afte ad elininarc e/o nduîe i Íischi, conseguentemenle
la Slazione Appaltante non è lenuta a recligere tl
docunento Unico di Valutazione dei Rischi da
interfetenza.

ln caso di futura ed eventuale commistione di piir
ol1 avoratve nel medesimo spaz0 d
lavoro, I'rmpresa agglud catèr a sarà tenuta ad
effeftuare- la necessaria valutazione dei cd. "rischi
otgan zzaz

nterferenzia i

Documento

, cui consegue la redazione def
Un co di Valutazione dei Risch

Interferenziali (D. U.V R.l.).
€. 25.971.84 Costo del pelsonale per Iintero appalto
o tre lvA.al 10%
I

t
1a
1b
1c
1d
2

Costogasolio
1310

Km presunti mese
€

€/Km
€.

0,16

€2.562,36
€5.124,72

€. Permezzoxanno

Peridue mezzii anno

Costope.ronale
Qulalifica

€aL

ccNl
B3

accompagnatore

2b
2c
2d

3a

47,12

cost o

Costo relativo aglion€ri pèr la sicúr€Iza del pe rsonale
Totale coslo sicurezza pefsonal-e addettoad lautomezzo peranno
Totaie costosicurezza persona e addetto ad2autom€zzo Peranno

4
4a
40

Cosb relalivoalta maîutenzione del m€zzo

5
5a
5b

costivad digestione importo folettarìo 1,5%di1 2_3-4
Cori vari dl gestione lmporto forfettatio 1,5% di1- 2 - 3 - 4 per meulo
Cosn varidigestione importotortettario 15% di 1_ 2- 3 4Per mezzo

Tagliando completo di cambio olìo, fi tri, pasticche irenl e tr€no gornme

Tat

ando con'o eto oi

carb o o o

-lrr'pasr( eI e_ie1F o8o-1ppe-

Costo comple ssivo per mezzo pe r anno
Costo comDlessivo del

se

rvizio pe r anno

Caf,one mensile del seruizio con idue

nezll

€6.670,08
€6.315,84

81

personale p€r automezzo
Totale coslo pe6onsle per i due automezzl

lotale

€555,84
€ 1.082,16

€ 12.985,92

€2.164,32

€25.97!,U

€

500,@

€ 1,000,00

€1.0o0,0o
€ 2,000,00

€255,72

€ 17,304,00

€:|4.608,0r
€ 2.884,00

l

Quadro Economico
A)

lmDoÉo dal Servlzio c|lcolato su mesi di dtlrata contrattuale

Orcri per la sicuez

Irpolo

,

Bl ,

2,asyo

24

€ 69.246,02
€ 2.000,00

c 67-216,02

da ass. a ibasso

Somme a dispoCziono dell Amminiabaziole

Lavori

B1)

.lVA sui

82)

Spese 5UA

Ipese Pubblicazioni
B4)

-

contributo ANAC
Tolalé dolle somme a disPodzono

lvo

€ 6.921,60

€692,16

€1.ú0,m
€ 30,00
€ 8.6i8,76

€ 75.8n9,78

Canone

nendle

canone mensilo IVA inclusa

Cessaniti, ll 2ol 122017

€3.L72"41)

