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Allegato A)  
 

SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS 
COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 2020/2021, CON FACOLTA’ 
DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 2021/2022. 

. 

 
 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

ED INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA  

DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA 

 
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 

 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza e accompagnamento degli alunni della 
scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo sugli scuolabus comunali, per gli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (due anni scolastici), con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore anno scolastico (2021/2022). Il servizio potrà riguardare anche alunni portatori di 
handicap per i quali non è comunque richiesta assistenza specializzata. 
Il servizio, che riflette le fasi previste dal servizio di trasporto scolastico, comprende il 
tragitto di andata dalle fermate stabilite dal Comune alle singole scuole, nonché il tragitto 
di ritorno, secondo le norme previste dal capitolato d’appalto ed in conformità al calendario 
scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle autorità scolastiche, che possono prevedere 
anche uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani. 
 
Il servizio di sorveglianza è previsto a favore degli alunni delle seguenti scuole: 
 

a. Scuola Primaria “I.Nievo”, sita in via Martiri della Libertà, 38; 
b. Scuola Primaria “G. e L. Brunetta”, sita in via San Simone, 8 – fraz. Prata di Sopra; 
c. Scuola Primaria “R. Serra”, sita in via Della Chiesa, 68 – fraz. Villanova; 
d. Scuola Secondaria di I° grado “G.Ungaretti”, sita in via Martiri della Libertà, 32; 
e. Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” sita in via Roma, 41. 

 
Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi anni scolastici si stima un’utenza di circa 350 
alunni così ripartita: 

• Scuola Primaria “I.Nievo”: n. 100 alunni distribuiti sui tre mezzi 

• Scuola Primaria “G. e L. Brunetta”, n. 25 alunni distribuiti sui tre mezzi; 

• Scuola Primaria “R. Serra”,n. 25 alunni distribuiti sui tre mezzi; 

• Scuola Secondaria di I° grado “G.Ungaretti”, n. 140 alunni distribuiti sui tre mezzi; 

• Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, n. 60 alunni distribuiti su n. 2 mezzi 
I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo. 
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Le giornate, gli orari e le modalità di svolgimento del servizio sono indicati nel capitolato 
d’appalto. 
 

Il numero di operatori richiesto è di n. 2 (due) unità assunte alle dirette dipendenze della 
ditta appaltatrice. 

E’ inoltre richiesto l’eventuale l’impiego di un ulteriore operatore per il quale la ditta 
medesima dovrà rendersi disponibile a sottoscrivere, con il Comune e/o con l’Ambito 
Socio-Assistenziale, una convenzione per l’inserimento lavorativo con Borsa Lavoro di 
una persona individuata dal Comune stesso.  
 
Il servizio di sorveglianza sugli scuolabus è in parte disciplinato dal Regolamento 
Comunale per il servizio di trasporto scolastico. 
 
La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta esperita sulla 
piattaforma telematica di negoziazione regionale eappalti.fvg, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, a cui potranno partecipare tutte le cooperative sociali 
iscritte all’Albo Regionale – sezione A - ai sensi della Legge regionale n. 20/2006, senza 
effettuare alcuna preselezione, al fine di garantire un maggior afflusso di offerte in sede di 
gara e quindi migliori condizioni tecniche-economiche a beneficio dell’Ente; 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi stabiliti dal 
disciplinare di gara e contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 
30) e; 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure interne di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro”, il servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze, come risulta dal DUVRI allegato sub 4) al capitolato speciale d’appalto. 
 
Infatti il servizio non prevede l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo 
per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del 
servizio, anche non sede dei propri uffici. 
 
Pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Salvatore Sorbello 
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