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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI  
PORDENONE. PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2022.  
CIG. N. 74239483B2 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMIC O 

 
Premesse generali  
 
Il Comune di Pordenone eroga il servizio di trasporto scolastico a favore degli utenti frequentanti 15 
scuole cittadine di cui n. 5 dell’infanzia, n. 7 primarie e n. 3 secondarie di 1° grado. Tale servizio è 
totalmente appaltato a ditta esterna. 
 
L’avvio di questo servizio risale agli anni ’70 e, da allora, è sempre stato garantito in quanto ritenuto 
essenziale  per consentire una agevole frequenza scolastica degli alunni e favorire il loro diritto allo 
studio. 
 
Il ricorso a ditta esterna per l’esecuzione del servizio si è reso necessario, a seguito  del mancato turn-
over degli autisti, via via posti in quiescenza e, allo stato attuale, dalla totale carenza nell’organico 
comunale di personale in possesso delle competenze e dei requisiti necessari. 
 
Articolazione del servizio e modalità di gestione allo stato attuale 
Attualmente il servizio di trasporto scolastico è articolato su quattro linee. L’appalto in essere  
comprende altresì il servizio di accompagnamento sugli scuolabus per i bambini delle scuole 
dell’infanzia ed il servizio di trasporto per le uscite didattiche.  
I percorsi casa/scuola e ritorno sono da ritenersi variabili, di anno in anno, in base alla dislocazione sul 
territorio comunale dei richiedenti il servizio. 
 
Servizi previsti nell’ambito della nuova procedura di gara in oggetto 
Nel bando è prevista l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno con mezzi e 
conducenti messi a disposizione dall’appaltatore, per le 4 linee istituite, nonché quanto eventualmente 
necessario a garantire il servizio a seguito di variazioni del piano di trasporto. 
Rispetto all’appalto attualmente in essere, nella presente procedura è previsto solo il servizio di 
trasporto casa/scuola e ritorno e non l’attività di accompagnamento e il servizio di trasporto per le 
uscite didattiche, che saranno oggetto di separate procedure.  
 
CONSIP 
Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquinsiretepa.it” per verificare che non vi 
fossero convenzione attivate dalla Consip spa per il servizio oggetto di gara e per comparare i 
parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che la Consip SPA non ha attivato convenzioni  
per servizi analoghi. 
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D.Lgs. 81/08 art. 26  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “ Testo unico sulla tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” l’Amministrazione comunale, ha effettuato l’analisi e la 
valutazione di eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento. 
Da tale valutazione non sono emerse situazioni di interferenza lavorativa (di tipo rischioso) tra il 
personale adibito al servizio che verrà appaltato con altre attività lavorative da svolgere in 
contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio stesso. 
 
Prima dell’inizio dell’attività, l’Amministrazione Comunale promuoverà l’attività di Cooperazione e 
Coordinamento, di cui al succitato Decreto Legislativo, mediante la stesura di un apposito verbale 
sottoscritto da tutte le parti interessate dallo svolgimento del servizio, ove saranno confermate e/o 
ridefinite puntualmente, le procedure e/o le misure di imbarco e sbarco dei bambini nel mezzo di 
trasporto dell’Appaltatore e quant’altro inerente l’attività del Servizio in parola. 
 
L’espletamento delle sunnominate misure non è da considerarsi di tipo oneroso, pertanto i costi per la 
sicurezza relativi allo svolgimento delle attività del servizio in argomento sono nulli. 
 
Finalità della gara e durata dell’appalto 
Garantire la regolare prosecuzione del servizio di trasporto scolastico a favore degli utenti richiedenti,  
per il periodo settembre 2018 / giugno 2022.  
 
Modalità di gara 
Il servizio oggetto di gara verrà affidato mediante procedura aperta e verrà aggiudicato con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
Per il calcolo dell’importo a base d’asta si è tenuto conto dei prezzi di mercato e di quelli praticati negli 
ultimi affidamenti.   
 
QUADRO ECONOMICO: 
 
Servizio di trasporto scolastico (casa/scuola e ritorno)  
Linee 1 - 2 - 3 e 4 (Km 376.000 x € 2,20/Km) €. 827.200,00 

Variazioni del piano di trasporto (Km 11.300 x € 2,20/Km) € 24.860,00 

Oneri per la sicurezza €. 0 

Totale a base d’asta €. 852.060,00 

 I.V.A.  10%  €. 85.206,00 

Totale appalto  €. 937.266,00 

Contributo ANAC €. 375,00 

Pubblicazione sulla G.U.R.I. €. 6.000,00 

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  17.041,20 

Totale somme a disposizione €. 960.682,20 
   
Pordenone, marzo 2018 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
             Dott.ssa Flavia Leonarduzzi   
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