
Allegato “B” alla determinazione a contrarre 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA D’APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL COMUNE DI CORREGGIO, ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2024/25, 

RINNOVABILE 

 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

 

Il Comune di Correggio, attraverso la propria Istituzione (Isecs)  in relazione agli obblighi previsti 

dalla L.R. 26/01 ha tra i suoi compiti quello di assicurare l’accesso scolastico dei ragazzi ed intende 

continuare a svolgere questo ruolo anche attraverso la fornitura di servizi di trasporto scolastico per 

le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, oltre che eventualmente anche per le 

secondarie di II grado, come avviene ormai da tanti anni, su base territoriale. 

Nella gara di appalto oltre al servizio di trasporto scolastico di cui sopra sono previsti anche servizi 

relativi alle uscite didattiche/gite oltre che i trasporti per i centri di tempo estivo extrascolastici. 

Come attività accessoria, ma obbligatoria, all’interno dell’appalto l’aggiudicatario dovrà anche 

effettuare la riscossione delle tariffe per il trasporto scolastico dagli utenti. 

Per effettuare tali servizi sono necessari: 

n° 5 mezzi (2 bus e 3 scuolabus) + 2 mezzi di riserva (1 bus e 1 scuolabus) 

n° 4 autisti  + 1 di riserva 

 

Il servizio di trasporto scolastico attualmente è svolto secondo queste linee di trasporto, che si 

snodano poi su singoli percorsi: 

 

Linea 1: bus + scuolabus A/R 

2° giro secondarie di I grado Marconi e Andreoli / primaria Allegri (bus) + scuole infanzia Ghidoni 

Mandriolo / Margherite / Gigi & Pupa (scuolabus) 

 

Linea 2: bus A/R 

1° giro secondarie di I grado Marconi e Andreoli + primaria Prato 

 

Linea 3: scuolabus A/R 

Primaria Cantona + scuola inf Arcobaleno (2 giri) 

 

Linea 4: scuolabus A/R 

Primaria Canolo + scuola inf Collodi Fosdondo (2 giri) 

 

Il valore annuo del servizio stimato, calcolato ad anno scolastico, ammonta ad € 238.000 + IVA 

(suddiviso in 10 rate mensili), quindi l’importo a base di gara ammonta ad € 714.000 + IVA per il 

periodo contrattuale (30 rate mensili), comprensivo degli oneri della sicurezza previsti nel DUVRI 

(calcolati in € 1.000, esclusi dal ribasso di gara). 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è quindi pari ad € 1.570.800 + IVA, ottenuto 

raddoppiando il valore di gara, a norma di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del Dlgs n° 50/2016 

per quanto riguarda il rinnovo, e prevedendo anche la proroga tecnica di massimo 6 mesi (per € 

142.800) in attesa della futura nuova aggiudicazione, per i servizi previsti del presente capitolato. 

 

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, previo esperimento di procedura 

aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 



La gara, per ogni singolo lotto, verrà aggiudicata sulla base dei seguenti punteggi: 

Offerta Tecnica Punteggio massimo = 80 punti 

Offerta Economica Punteggio massimo = 20 punti 

 

In ottemperanza alle normative in vigore si è verificato che nelle centrali di committenza nazionali  

(Consip) e regionali (Intercenter – ER) non risultano attive convenzioni in merito a quanto in 

oggetto, potendo quindi procedere autonomamente all’individuazione di soggetto gestore con le 

modalità previste dal Dlgs n° 50 del 18/4/2016 e s.m.i., cd. “Codice dei contratti pubblici”. 

 

Per la gestione della procedura di gara, vista la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n° 78 del 27/10/17, ci si avvale in funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) della 

Provincia di Reggio Emilia. 
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