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PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI 
CARPINETI ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018 

 
A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  
 

- Programmazione e gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come 
trasporto casa-scuola-casa  

Il Comune di Carpineti ha organizzato e gestisce il servizio di trasporto scolastico  mediante la 
gestione diretta di 3 linee e mediante affidamento a terzi del servizio di trasporto per gli alunni della 
scuola dell’infanzia di Casette, della scuola primaria di Valestra, della scuola secondaria di primo 
grado da zona Valestra a Carpineti Capoluogo. 
Dall’anno scolastico 2015/2016 s’intende affidare a terzi anche il servizio relativo al trasporto degli 
alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Capoluogo a zona Marola limitatamente 
al solo rientro pomeridiano. 
Il servizio affidato a terzi consiste nel servizio scolastico dalle fermate predisposte dal committente 
per gli alunni della scuola dell’infanzia di Casette, della scuola primaria di Valestra, della scuola 
secondaria di primo grado da zona Valestra a Carpineti Capoluogo e viceversa e per gli alunni  
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Capoluogo a zona Marola limitatamente al solo 
rientro pomeridiano e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici. 
Gli utenti sono bambini-alunni del Comune di Carpineti: 

- frequentanti la scuola dell’infanzia di Casette ( i bambini salgono sul pulmino nei pressi 
della propria abitazione e sono assistiti a bordo da un accompagnatore) ; 

- frequentanti la Scuola Primaria di Valestra (  i bambini devono recarsi presso i centri di 
raccolta previsti)  

- frequentanti la Scuola Secondaria di Carpineti Primaria e residenti nella zona di  Valestra (  
i bambini devono recarsi presso i centri di raccolta previsti) 

- frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del Capoluogo a zona Marola 
limitatamente al solo rientro pomeridiano 

Il servizio non è garantito ai bambini residenti nei pressi delle sedi scolastiche . 
Il servizio è articolato su 5 ( cinque) o 6 (sei) giorni settimanali, in orario antimeridiano e 
pomeridiano, con percorrenza di circa 39000 ( trentanovemila) km annuali , realizzato nell’arco 
temporale di n 10 ( dieci) mesi , per l’intera durata del calendario scolastico. 
Il servizio si svolgerà sui percorsi e secondo gli orari indicati annualmente nel “Piano del trasporto 
scolastico “  predisposto di concerto tra il responsabile incaricato dal Comune ed il responsabile 
indicato dall’impresa aggiudicataria sulla base delle iscrizioni al servizio raccolte dal Comune, tale 
piano potrà essere suscettibile di modificazioni in corso d’anno. 
 
Programmazione e gestione delle uscite didattiche: 
Sono inoltre previste uscite didattiche che il COMUNE andrà a richiedere secondo i parametri di 
seguito specificati: 
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1. Servizi effettuati in giorni di attività scolastica, in orario antimeridiano e pomeridiano , con lo 
stesso scuolabus utilizzato nello stesso giorno, per i servizi di trasporto di cui al punto 1) e 
compatibilmente con gli orari dei servizi di cui al medesimo punto 1) . 
1.1 entro il territorio comunale dell’Ente Contraente. 
1.2 entro una percorrenza chilometrica di 50 chilometri (da scuola a scuola). 
1.3 entro una percorrenza chilometrica di 100 chilometri (da scuola a scuola). 
 
Programmazione e gestione delle uscite curricolari  previste in orario scolastico  
Per i servizi di trasporto relativi alle attività curricolari quali a titolo indicativo e non esaustivo attività 
motorie in palestra, corsi di musica , teatro, biblioteca o servizi di doposcuola richieste dal 
COMUNE previste in orario scolastico,  l’Impresa aggiudicataria dovrà effettuarli con gli stessi 
mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa-scuola-casa e compatibilmente con gli orari dello 
stesso servizio. I  chilometri percorsi per le attività curricolari previste in orario scolastico saranno 
compresi in  quelli della linea di trasporto  e saranno convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso 
con inizio dal plesso scolastico interessato dal servizio, proseguendo per il percorso correlato 
all’attività prevista e termine allo stesso plesso scolastico  
 
Servizi integrativi di trasporto linee gestite direttamente dal Comune 
Sono previsti anche servizi  integrativi di trasporto scolastico relativi alle linee gestite direttamente 
dal Comune.  
Tali prestazioni saranno svolte dall’aggiudicatario a seguito di specifica programmazione effettuata 
dal Comune con congruo anticipo e potranno avere durata giornaliera o di più giorni, in relazione 
alle esigenze organizzative dell’Amministrazione. 
Le condizioni economiche saranno oggetto di separata trattativa ed affidamento . 
 
 
B)  PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 
Il documento viene formulato per consentire alle Ditte concorrenti una migliore comprensione 
dell’organizzazione del servizio e delle condizioni generali di svolgimento dello stesso, al fine della 
formulazione dell’offerta . 
Il presente Piano è stato elaborato sulla base dei dati di utenza e sulla base di sopralluoghi e 
verifiche effettuate  
Il Piano determina la localizzazione delle fermate, dei percorsi e contiene l’indicazione degli orari. 
Le caratteristiche e la conformità al Codice della Strada ed al Regolamento di Esecuzione di ogni 
fermata individuata dal Piano sono state oggetto di specifico sopralluogo e, ove necessario, di 
specifici interventi per il loro adeguamento  
Per ogni fermata sono stati verificati la presenza degli spazi di salita e discesa al di fuori della 
carreggiata  
 
C) QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO   
L’importo a base d’asta è fissato in € 202.500,00 più IVA desunto dal costo annuo dei servizi di 
trasporto così determinato: 

Descrizione servizi Importo annuo 
IVA esclusa 

Importo 
periodo 

01/09/2012 -
31/08/2015 
IVA esclusa 

Servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa del 
COMUNE  e attività curricolari in orario scolastico  66500,00 199.500,00 

Uscite didattiche  1000,00 3.000,00 
Totale generale a base di gara 67500,00 202.500,00 

Responsabile del Settore Sicurezza Sociale .  
       Scuola, Cultura, Promozione del Territorio, Turismo.  

                                                                                      Sport e Tempo Libero 
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