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PREMESSE 
 
Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che la 
progettazione dei servizi sia articolata in un unico livello e si componga dei seguenti elementi: 
a. relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del 

D.Lgs. n. 81/2008; 
c. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
e. capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 
variante migliorativa e conseguentemente i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in 
sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni 
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 
 
Finalità generale del servizio da appaltare è quella di garantire agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, il raggiungimento del plesso scolastico 
di appartenenza, garantendo in tal modo il diritto all’accesso ed alla frequenza scolastica. 
Il servizio da appaltare consiste nel trasporto degli alunni dalle fermate prestabilite ai plessi scolastici 
frequentati e viceversa e deve essere reso in modi e tempi funzionali agli orari scolastici ed ai calendari 
scolastici annuali stabiliti dalle autorità preposte, garantendo, per il tragitto casa-scuola, un inizio orario non 
antecedente alle ore 6.55. 
Essendo il servizio rivolto anche e soprattutto all’utenza scolastica distribuita nelle frazioni del territorio ed 
in considerazione dei diversi orari scolastici, dal punto di vista organizzativo lo stesso deve essere suddiviso 
in almeno una tratta di andata e ritorno in orario antimeridiano ed una tratta di ritorno in orario pomeridiano 
nelle giornate con orario prolungato, per ogni plesso scolastico da servire. 
La predisposizione annuale dei percorsi, con i relativi orari e fermate, così come le eventuali successive 
variazioni, verrà effettuata con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. 
A titolo puramente indicativo, sono allegati al Capitolato i percorsi applicati per l’anno scolastico 2022/2023. 
Il servizio di cui all’oggetto prevede le seguenti prestazioni: 

 prestazioni principali: 

A) La raccolta degli alunni ammessi al servizio medesimo, ciascuno alle fermate assegnate, nonché 
trasporto per i tragitti casa-scuola e ritorno nelle giornate dal lunedì al venerdì per la durata dell’anno 
scolastico, in base ai calendari regionali e specifici di ciascuna scuola; a titolo puramente indicativo si 
precisa che l’attuale impostazione del servizio prevede l’impiego di n. 3 mezzi, ciascuno con capienza 
minima di 49 posti oltre all’autista e all’accompagnatore. 

B) il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per spostamenti 
in orario scolastico sul territorio comunale ed extracomunale, per attività curriculari e didattiche, con 
esclusione del servizio di accompagnamento a bordo. A titolo puramente indicativo per gli spostamenti 
previsti al presente punto vengono stimati 3.000 chilometri per ogni anno scolastico. 

C) il servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per 
gite scolastiche anche in orario extra scolastico, con esclusione del servizio di accompagnamento a 
bordo, ciascuna con durata massima giornaliera e con una percorrenza massima (ovvero andata e 
ritorno) di 300 km dall’istituto scolastico. Le prestazioni di cui trattasi vengono quantificate in n. 15 
uscite per ogni anno scolastico con una percorrenza presunta annua di 4.500 chilometri; considerate le 
caratteristiche del servizio previsto dal presente paragrafo, in base al numero di partecipanti e/o agli 
orari di arrivo/partenza, potrà essere richiesto anche l’utilizzo di mezzi diversi rispetto a quelli 

utilizzati per il trasporto scolastico. 
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 prestazioni secondarie: 

D) la sorveglianza a bordo del mezzo, nelle giornate dal lunedì al venerdì per la durata dell’anno 
scolastico, in base ai calendari regionali e specifici di ciascuna scuola; 

 
Dimensionamento del servizio 
La rete scolastica territoriale di riferimento è costituita dai seguenti plessi scolastici: 

a) infanzia paritaria “San Giuseppe” – Via Roma 41 
b) primaria statale “I.Nievo” – Via M.della Libertà, 38 (Capoluogo) 
b) primaria statale “Brunetta” – Via San Simone, 8 (Fraz. Prata di Sopra) 
c) primaria statale “Serra” – Via della Chiesa 68, (Fraz. Villanova) 
d) secondaria di 1° grado statale “G.Ungaretti” – Via M. della Libertà, 32 (Capoluogo) 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati registrati i seguenti dati riferiti alla consistenza della popolazione 
scolastica: 

A. Scuola infanzia: n. 60 alunni distribuiti su n. 2 scuolabus; 
B. Scuola secondaria di primo grado: n. 130 alunni distribuiti su n. 3 scuolabus. 
C. Scuole primarie: n. 130 distribuiti nei tre plessi e su n. 3 scuolabus 

Per la scuola dell’infanzia il servizio è programmato su n. 5 (cinque) giorni settimanali di frequenza dal 
lunedì al venerdì con un viaggio di andata antimeridiano ed uno di ritorno pomeridiano. 
Per il plesso di scuola secondaria di primo grado il servizio è programmato su n. 5 (cinque) giorni settimanali 
di frequenza dal lunedì al venerdì con un viaggio di andata ed uno di ritorno in orario pomeridiano (13.40). 
Per i plessi di scuola primaria il servizio è programmato su n. 5 (cinque) giorni settimanali di frequenza dal 
lunedì al venerdì con un viaggio di andata ed uno di ritorno, attualmente previsto per n. 3 giornate in orario 
antimeridiano e per n. 2 giornate con orario pomeridiano. 
Il trend storico delle adesioni al servizio è attestato mediamente sui 320 utenti per anno scolastico ma, 
trattandosi di servizio a domanda individuale, non si possono escludere variazioni anche significative della 
consistenza numerica degli iscritti nel corso della durata dell’appalto. 
 
Mezzi: 

Ai sensi del D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e della circolare n. 23 
del Ministero dei Trasporti del 11 marzo 1997 e fermo restando l’obbligo di utilizzare mezzi in regola con 
tutte le prescrizioni di legge vigenti e conformi a quanto richiesto dal Capitolato tecnico, il Fornitore avrà la 
facoltà di utilizzare scuolabus, autobus e autovetture purché commisurati al numero e al tipo di utenza da 
trasportare, nonché alle caratteristiche della viabilità comunale. 
Le specifiche dei veicoli sono descritte nel Capitolato tecnico, per quanto riguarda vetustà, manutenzioni, 
pulizia, dotazioni tecnologiche; caratteristiche migliorative sono valorizzate nell’ambito dell’offerta tecnica. 
Gli automezzi adibiti al servizio dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.4.1977 e s.m.i.. 
In ogni caso resta escluso l’utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi e degli autobus con 
caratteristiche urbane. 
Le attuali impostazioni del servizio prevedono l’utilizzo di almeno n. 3 scuolabus con capienza minima di n. 
49 posti, oltre autista ed accompagnatore, forniti dall’appaltatore ed omologati per il trasporto scolastico 
degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Inoltre dovrà essere garantita la disponibilità di almeno un mezzo di scorta con le stesse caratteristiche dei 
mezzi richiesti per l’espletamento del servizio. 
In ogni caso dovrà essere reso disponibile un numero di automezzi sufficiente a garantire sempre ed in ogni 
caso il servizio, tenendo conto delle caratteristiche dei percorsi, del rapporto 1/1 posti a sedere/bambini 
trasportati, del minore tempo possibile di percorrenza delle tratte di andata e ritorno. 
 
Autorimessa: 
 
Per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura è richiesta la disponibilità di una 

autorimessa, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, per il ricovero 
dei mezzi e per garantire il pronto intervento in caso di necessità. 
È altresì a carico del Fornitore l’individuazione delle modalità di collocazione di tutti i mezzi nei periodi 
giornalieri di inattività. 
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Piano di trasporto e linee 
 
Il servizio si articola e sviluppa in linee di trasporto. La linea di trasporto consiste in un tragitto prestabilito 
descritto nel Piano di Trasporto Annuale (PTA) predisposto dal Comune. La linea di trasporto è costituita 
da un numero di corse di andata e da un numero di corse di ritorno, effettuate, di norma, dallo stesso mezzo 
nell’arco della giornata. La linea può comprendere più di una corsa di andata e ritorno per differenti orari, 
giorni di esecuzione, rientri pomeridiani, tipologia di alunni da trasportare. 
Considerato che le esigenze del servizio sono in costante mutamento da un anno scolastico all’altro, o 
perfino nello stesso anno, in base a nuove iscrizioni, trasferimenti di alunni, ritiri, ecc.., il Piano di Trasporto 
Annuale è destinato per sua natura a subire modifiche, sia nel corso di un anno scolastico, sia da un anno 
scolastico all’altro. Pertanto, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico sarà possibile 
aggiornare/modificare il Piano di Trasporto Annuale. 
L’aggiunta o soppressione di linee, che comportino nuovi mezzi e conducenti od aumento/diminuzione dei 
chilometri di una stessa linea, sono frequenti e soprattutto di difficile quantificazione; pertanto ogni modifica 
del Piano di Trasporto Annuale sarà regolata dal Capitolato Speciale d’appalto. 
 

Gestione amministrativa del servizio 
 
Attualmente tutta la gestione inerente le iscrizioni, la verifica dei pagamenti delle contribuzioni a carico 
dell’utenza ed in generale tutta la gestione amministrativa è a carico del Comune. Nella presente procedura 
non sono previste variazioni al riguardo e pertanto tale gestione rimarrà a carico del Comune. 
La ditta appaltatrice è tenuta a collaborare con gli uffici comunali, qualora richiesto, al fine di risolvere 
eventuali problematiche che dovessero presentarsi nella fase di predisposizione/aggiornamento del Piano di 
trasporto annuale. 
 
Clausola Sociale 
 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel Capitolato, è previsto che il Fornitore sia tenuto 
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL 
di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
 
Suddivisione in lotti: 

 
La presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 51 del Codice, è composta da un unico lotto il cui valore è 
stato stimato in base ai dati derivanti dall’appalto in scadenza nonché da valutazioni ed informazioni in 
possesso degli uffici comunali. 
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CALCOLO IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
Al fine di determinare l’importo complessivo del servizio sono stati considerati i seguenti dati: 
 

Dati relativi al singolo anno scolastico 

Indicazioni servizio: 
n. 3 mezzi  
n. 3 autisti  
n. 3 accompagnatori 

Giorni medi di servizio: 
n. 185 gg. per n. 2 mezzi e per n. 2 accompagnatori 
n. 175 gg. per n. 1 mezzo e per n. 1 accompagnatore 

Percorrenza media gg. 
Linea 1: km. 85 
Linea 2: km. 90 
Linea 3 km. 60 

PRESTAZIONE PRINCIPALE – TRASPORTO SCOLASTICO 

 KM annui   
N. 3 Veicoli  43.200  
Trasferimenti a vuoto (10%) 4.300  
Spostamenti in orario scolastico 3.000  
Gite scolastiche 4.500  
Totale Km. Annui stimati 55.000 km.  
Costo del personale Descrizione Costo Costo Manodopera 

Autista linea 1 185gg x 5 ore gg. x € 
22,36  

€ 20.683,00 

€ 65.100,00 

Autista linea 1 185gg x 5 ore gg. x € 
22,36  

€ 20.683,00 

Autista linea 3 175gg x 4 ore gg. x € 
22,36  

€ 15.652,00 

Autista per spostamenti/uscite Presunte 60 uscite x 4 
ore cad.x € 22,36 

€ 5.366,40 

Autista per gite scolastiche Presunte 15 uscite x 8 
ore cad.x € 22,36 

€ 2.683,20 

Totale costo annuale autisti N. 2910 ore x € 22,36 € 65.100,00 arrot. 

Spese generali e di 
manutenzione 

Descrizione costo  

Costo carburante 
 

Km. 55.000 : 5 km/l 
(media) = 11.000 litri  
x € 2,00/l. 

€ 22.000,00 

Ammortamento mezzi  € 20.000,00 

Assicurazioni/bolli  € 8.600,00 

Manutenzione mezzi  € 15.000,00 
COSTO TRASPORTO  € 130.700,00 
Spese generali 10%  € 13.100,00 
Utile di impresa 12%  € 15.700,00 
TOTALE TRASPORTO  € 159.500,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA – SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS 
Descrizione GG.-Ore Servizio Importo Costo Manodopera 

Accompagnatore linea 1 185 gg. x 4,5 ore gg. X 
€ 19,37 

€ 16.125,53 

€ 43.100,00 
Accompagnatore linea 2 185 gg. x 4,5 ore gg. x 

€ 19,37 
€ 16.125,53 

Accompagnatore linea 3 175 gg. x 3,15 ore gg. 
x € 19,37 

€ 10.847,20 

TOTALE SORVEGLIANZA N. 2.225 ore x € 19,37 € 43.100,00 arrot. 

 
TOTALE COMPLESSIVO/A.SC.  € 202.600,00 

ONERI COVID /A.SC. non soggetti a ribasso €      8.880,00 
IMPORTO ANNUO IVA ESCLUSA € 211.480,00 
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Nel calcolo della percorrenza annua si è tenuto conto, oltre che della lunghezza delle linee/corse di una 
percentuale di trasferimenti a vuoto pari al 10%. Qualora i tragitti compiuti dal mezzo a partire dalla 
rimessa ove è ricoverato il mezzo stesso sino all’indirizzo di inizio servizio indicato dall’Istituto e quelli 
percorsi dal mezzo per raggiungere la rimessa dopo il fine servizio (c.d. trasporti a vuoto) dovessero risultare 
superiori rispetto a quelli stimati, il costo dovuto alla maggior percorrenza rimarrà a totale carico dell’O.E. 
aggiudicatario. 
 
L’importo complessivo dell’appalto, considerata la durata contrattuale comprese le opzioni di varianti, 
proroga ed eventuale ripetizione, risulta il seguente: 
 
PARTE A) - SOGGETTA A RIBASSO 

PRESTAZIONE PRINCIPALE ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 
(GENN/GIU) 

A. TRAGITTO CASA SCUOLA E RITORNO € 137.750,00 € 137.750,00 €    82.650,00 

B. USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO €      8.700,00 €      8.700,00 €      5.220,00 

C. GITE SCOLASTICHE €    13.050,00 €    13.050,00 €      7.830,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €  159.500,00 €  159.500,00 €    95.700,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA  

D. SORVEGLIANZA A BORDO PER A) €    43.100,00 €    43.100,00 €     25.800,00 

TOTALE A CORPO €   202.600,00 €   202.600,00 €   121.500,00 

TOTALE BASE D’ASTA € 526.700,00 

PARTE B) – NON SOGGETTA A RIBASSO 

ONERI COVID (NON SOGGETTI A RIBASSO) €      8.880,00 €      8.880,00 €      5.328,00 

ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZE €             0,00 €             0,00 €             0,00 

TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO €     23.088,00 

PARTE C) – VARIANTI, PROROGHE, RIPETIZIONI 

QUINTO D’OBBLIGO €   105.340,00 

PROROGA TECNICA (6 MESI)  €   121.500,00 

RIPETIZIONE (DUE ANNI SCOLASTICI) €   405.200,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 1.181.828,00 

 
Oneri aggiuntivi Covid-19 
 

Nel valore economico della procedura di gara si è tenuto conto dei costi relativi alle misure di sicurezza 
anti COVID-19 che il Fornitore potrebbe essere tenuto a sostenere per l’esecuzione del servizio in relazione 
all’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19, ancora sussistente al momento della stesura del presente 
Documento. Pertanto, in caso di permanere dell’emergenza sanitaria da virus COVID-19 o al permanere 
dell’obbligo di applicazione delle Linee guida emanate per il settore, trovano applicazione le seguenti 
previsioni: 
a) il Fornitore si impegna a garantire l’esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare 
attenzione alla pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi (sulla base delle indicazioni 
fornite dalle Linee guida per il trasporto scolastico vigenti al momento dell’avvio del servizio e con utilizzo 
dei prodotti indicati dai Protocolli nazionali e regionali applicabili) e all’utilizzo, da parte del proprio 
personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (“DPI”) laddove previsti; 
b) il Fornitore deve inoltre attenersi alle Linee guida, ai protocolli e alle indicazioni emanate dalle 
competenti autorità, nazionali e regionali, rispetto alle misure di sicurezza. 
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Per tali oneri a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo da parte del personale 
dei Dispositivi di Protezione Individuali “DPI”, erogatori di gel igienizzante per le mani, igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione giornaliera dei mezzi, ecc.), il Comune riconoscerà un importo annuo (non 
soggetto a ribasso) di € 8.880,00 oltre IVA. 
 
 

CCNL e costo della manodopera: 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo del presente appalto comprende i costi della 
manodopera. 
 
Per il calcolo della spesa relativa agli autisti è stato considerato l’impiego di n. 2 dipendenti con un impegno 
di 25 ore settimanali e di un dipendente con un impegno di 20 ore settimanali, applicando il costo medio 
orario del livello C2 dei dipendenti da aziende che applicano il contratto autonoleggi - autorimesse (€ 22,36). 
Sono state altresì considerate le ore presunte di servizio dei dipendenti medesimi per gli spostamenti previsti 
dal contratto (presunte 60 uscite con un impegno di circa quattro ore cad.) nonché per le uscite didattiche (n. 
15 uscite con un impegno di circa otto ore cad.). Complessivamente sono state calcolate n. 2.910 ore 
presunte di servizio per anno scolastico. 
Per il servizio di accompagnamento è stato considerato l’impiego di n. 2 operatori con un impegno di 23 ore 
settimanali e di un ulteriore operatore con un impegno di 16 ore settimanali applicando i trattamenti 
retributivi previsti dalle tabelle nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferite al costo 
del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale-educativo 
e di inserimento lavorativo, aggiornate a settembre 2020, effettuando la media del costo orario tra le 
Aree/Categorie B e C, Profili B1 (€ 18,65) e C1 (€ 20,09) dedotto dalle tabelle sopra menzionate (€ 19,37).  
Complessivamente sono state calcolate n. 2.225 ore presunte di servizio per anno scolastico. 
I valori economici così ottenuti sono stati sommati determinando un costo complessivo per la manodopera 

così quantificato: 

 

Descrizione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 (6 

mesi) 

Totale 

Autisti (n. 2.910 ore/anno al costo 

di € 22,36/ora) 

€ 65.100,00 

(importo 

arrot.) 

€ 65.100,00 

(importo 

arrot.) 

€ 39.060,00 

(importo arrot.) 
€ 169.260,00 

Accompagnatori (n. 2.225 

ore/anno al costo di € 19,37/ora 

€ 43.100,00 

(importo 

arrot.) 

€ 43.100,00 

(importo 

arrot.) 

€ 25.800,00 

(importo arrot.) 
€ 112.000,00 

TOTALE COSTO MANODOPERA € 281.260,00 

Sulla base dei dati sopraindicati il costo del lavoro risulta rappresentare circa il 53% del costo 
complessivo del servizio.  
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI 
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 
COMMA 3 DEL D.LGS. N. 81/2008 (RISCHI DA INTERFERENZE) 
 
L’oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado del territorio e consiste nel prelievo e trasporto degli alunni, fruitori del servizio, 
presso le fermate per essi determinate e presso le sedi scolastiche. 
L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata nelle aree esterne agli accessi delle scuole 
interessate; ciò non comporta interazione alcuna con il personale scolastico delle stesse. 
Secondo la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. 
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 
Si dà atto, pertanto, che nella fattispecie non si ravvisano rischi da interferenze ovvero “contatti rischiosi” tra 
il personale del committente e quello dell’appaltatore; di conseguenza l’importo degli oneri di sicurezza è 
pari a € 0,00 (Euro zero/00). 
Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di 
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo 
stesso, nonché a quantificare ed indicare nella formulazione dell’offerta economica i propri costi aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui 
all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Tali oneri non rappresentano per le Amministrazioni contraenti 
un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica, bensì una componente specifica 
della stessa. 
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PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 
 
Il servizio, come sopra descritto, sviluppa il seguente quadro economico complessivo di progetto: 
 

PRESTAZIONE PRINCIPALE ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 
(GENN/GIU) 

A. TRAGITTO CASA SCUOLA E RITORNO € 137.750,00 € 137.750,00 €    82.650,00 

B. USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO €      8.700,00 €      8.700,00 €      5.220,00 

C. GITE SCOLASTICHE €    13.050,00 €    13.050,00 €      7.830,00 

TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE €  159.500,00 €  159.500,00 €    95.700,00 

PRESTAZIONE SECONDARIA  

D. SORVEGLIANZA A BORDO PER A) €    43.100,00 €    43.100,00 €     25.800,00 

TOTALE A CORPO €   202.600,00 €   202.600,00 €   121.500,00 

TOTALE BASE D’ASTA € 526.700,00 

PARTE B) – NON SOGGETTA A RIBASSO 

ONERI COVID (NON SOGGETTI A RIBASSO) €      8.880,00 €      8.880,00 €      5.328,00 

ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZE €             0,00 €             0,00 €             0,00 

TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO €     23.088,00 

PARTE C) – VARIANTI, PROROGHE, RIPETIZIONI 

QUINTO D’OBBLIGO €   105.340,00 

PROROGA TECNICA (6 MESI)  €   121.500,00 

RIPETIZIONE (DUE ANNI SCOLASTICI) €   405.200,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 1.181.828,00 

 

ULTERIORI SOMME   

IVA 10%  € 118.182,80 

Contributo ANAC € 600,00 

Spese per commissione giudicatrice € 2.000,00 

Spese per pubblicità legale € 0,00 

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 20.827,25 

 
I valori riportati nella tabella rappresentano gli importi massimi di affidamento per la durata contrattuale, 
comprese eventuali varianti, proroghe e ripetizioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott. Alessandro Bertoia 
             Documento sottoscritto digitalmente 

Allegati: 
A. Capitolato speciale d’Appalto 

I. Piano dei Percorsi 
II. DUVRI 

III. Regolamento per il servizio di trasporto scolastico 


