
RELAZIONE TECNICO ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Premesse  
Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e l’accesso alla scuola di 

competenza. 

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è organizzato dal 

Comune, nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, 

compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive 

disponibilità di bilancio. 

Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l’integrazione al sistema scolastico 

da parte dei bambini, salvaguardando i principi del “diritto allo studio”. 

 

Oggetto del servizio 
Il servizio ha per oggetto la gestione e l’organizzazione del trasporto scolastico sul territorio 

Comunale in accordo con l’ufficio scuola del Comune; in particolare l’organizzazione: 

del servizio di trasporto scolastico quotidiano di andata e ritorno dalla abitazione alla scuola; 

dei servizi di trasporto per attività complementari a quella scolastica. 

 

Durata  
L’appalto avrà la durata di anni due, con decorrenza dal 14 settembre 2021 per le scuole 

dell’infanzia, e in coincidenza con l’inizio degli anni scolastici come stabilito annualmente dal 

calendario scolastico regionale per gli altri ordini di scuola, fino al 31.08.2023, con possibilità 

di rinnovo fino al 31.08.2025 agli stessi patti e condizioni. 

 

Articolazione tecnica del servizio 
Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed 

extrascolastico nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dall’allegato capitolato speciale 

d’appalto. 

Il periodo di funzionamento del servizio di trasporto scolastico coincide con il calendario 

scolastico adottato dall’autorità scolastica competente nell’ambito dell’autonomia scolastica e 

dagli indirizzi della Regione Emilia Romagna. 

L’aggiudicatario dovrà conformare il servizio di trasporto scolastico alle indicazioni fornite 

dall’ufficio scuola sulla base delle iscrizioni raccolte. Il tragitto casa-scuola e ritorno dovrà 

essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola, secondo gli orari di apertura e chiusura 

delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.  

L’Ufficio Scuola provvederà a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel 

corso dell’anno. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è 

permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.  

I percorsi sono predisposti e proposti dall’aggiudicatario; verificati e approvati ad insindacabile 

giudizio dall’Ufficio Scuola. 

Il servizio dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità: 

 
Percorsi e Giornate: 



- Andata e ritorno per le scuole primarie e secondarie di primo grado dal lunedì al sabato 

tragitto Barcaccia, Piazzola, Fontaneto; 

- Andata e ritorno per le scuole primarie e secondarie di primo grado dal lunedì al sabato 

tragitto Grassano, Pontenovo; 

- Andata e ritorno scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì (con mezzo apposito ad 

eccezione dei bambini della frazione di Grassano che, in caso di necessità, potranno 

fruire del mezzo utilizzato per le scuole primarie e secondarie di primo grado); 

- Trasporto studenti con particolare necessità al Distretto AUSL (da svolgersi in caso di 

necessità in orari e giornate da definire in corso d’anno). 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di: 

- garantire il trasporto scolastico con un parco automezzi composto di almeno 4 

scuolabus da un minimo di 24 ad un massimo di 48 posti ciascuno per il trasporto 

scolastico e 1 autobus GT da almeno 50 posti per le altre uscite.  

- essere in possesso almeno di un mezzo per il trasporto disabili che assicuri la possibilità 

per gli studenti diversamente abili di accedere al servizio di trasporto scolastico. 

Tutti gli automezzi dovranno avere caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed 

essere in regola con ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di 

persone. 

 

 

Quadro economico 
 

I chilometri percorsi previsti ogni anno nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico 

sono 30.000.  

Considerato un costo chilometrico di 2,8 euro (iva esclusa) il valore annuo dell’appalto è 

determinato in € 84.000 (iva esclusa) per il trasporto ordinario per un valore complessivo annuo 

pari a € 92.400 iva al 10% inclusa. 
 

 IVA 10% 

ESCLUSA 

IVA 10% 

INCLUSA 

Valore biennale dell’appalto (anni scolastici 2021/2022 – 

2022/2023) 

€ 168.000,00 € 184.800,00 

Valore dell’eventuale rinnovo (anni scolastici 2023/2024 – 2024/ 

2025) 

€ 168.000,00 € 184.800,00 

TOTALE DELL’APPALTO € 336.000,00 € 369.600,00 

 

 

L’incidenza della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e pari al 

60% dell’importo a base di gara, pari cioè ad € 100.800,00 (relativo al solo periodo certo - 

biennio). 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero). 
 

Altre spese accessorie  

 

Quota per incentivi di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/2016 e del regolamento comunale € 840,00 

 


