
PROGETTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLE PALESTRE DEGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA IMPEGNATI NELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE DI SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE PER GLI AA.SS. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ED EVENTUALE 
RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO (AA.SS. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028) 
 
 
La Provincia, in relazione agli obblighi previsti dalla L. 23/96, è tenuta a garantire il 
regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di II 
grado mettendo a disposizione degli studenti una palestra idonea a consentire lo 
svolgimento della suddetta attività curricolare.  
Per le scuole sprovviste di idonee palestre o insufficienti rispetto alla popolazione 
scolastica il Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio della Provincia 
predispone annualmente un “Piano utilizzo palestre” sulla base del fabbisogno orario 
curriculare di scienze motorie e sportive segnalato dalle scuole secondarie di II e della 
disponibilità di idonei impianti sportivi provinciali, comunali e privati. Laddove le palestre 
abbinante alle scuole siano a considerevole distanza dalle stesse (oltre 1,5 km), risulta 
necessario predisporre un servizio di trasporto scolastico degli studenti.  
 
Per l’acquisizione di tale servizio si indice una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e ss. 
del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del decreto medesimo, tenuto conto che, da 
un’indagine effettuata nei confronti dei soggetti aggregatori, ai sensi del DPCM 11 luglio 
2018, non è attiva una convenzione per il servizio sopra descritto, il cui oggetto, peraltro, 
ha caratteristiche differenti rispetto a quello del trasporto scolastico c.d. tradizionale. Si è 
pertanto predisposto un capitolato con oggetto l'appalto del servizio di trasporto alle 
palestre degli studenti impegnati nell’attività di scienze motorie e sportive, iscritti alle 
scuole secondarie di II grado di Reggio Emilia, di Correggio, di Castelnovo Monti e di 
Montecchio Emilia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed eventuale 
rinnovo per un ulteriore triennio (aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028), con opzione di 
proroga per un massimo di mesi 4 (quattro). 
 
Il bando, la documentazione di gara e ogni altra informazione utile alla partecipazione 
sono pubblicate e rese disponibili secondo la vigente normativa in apposita sezione del 
sito Internet della Provincia di Reggio Emilia www.provincia.re.it . 
 
Si riporta di seguito il “Piano utilizzo palestre” redatto dal Servizio Programmazione 
scolastica e Diritto allo studio della Provincia di Reggio Emilia per l’a.s. in corso 
2021/2022, sulla base del quale, unitamente al servizio di trasporto alle sale danza degli 
alunni del liceo coreutico dell’Istituto Liceale “Matilde di Canossa”, è stato elaborato il 
valore del presente appalto, tenuto conto e in continuità con i fabbisogni già rilevati per 
l’a.s. in corso ed in previsione di quelli conseguentemente presumibili: 

a) Istituto Liceale "Matilde di Canossa", da Via Makallè alla palestra “Moro 2" in Via XX 
Settembre e ritorno, nonché alla palestra "Daino" in Via G.Fleming a Gavassa (RE) 
e ritorno, per un totale di 20 viaggi settimanali; 

b) Liceo Coreutico dell’Istituto Liceale “Matilde di Canossa”, da Via Makallè alle sale 
danza di Nuovo Balletto Classico (N.B.C.) in via Bernini e ritorno, per un totale di 15 
viaggi settimanali; 

c) Istituto "A. Zanelli", da Via F.lli Rosselli alla palestra Ex-G.I.L. in Via Verdi e ritorno, 
per un totale di 36 viaggi settimanali; 



d) Istituto "B. Pascal", da Via Makallè alla palestra PalaDELTA in Via dei Pratonieri e 
ritorno, per un totale di 16 viaggi settimanali; 

e) Liceo “G. Chierici”, da Viale Nobili alla palestra "Daino" in Via G.Fleming a Gavassa 
(RE) e ritorno, per un totale di 22 viaggi settimanali;  

f) Istituto "A. Motti", da Via Gastinelli alla palestra della Parrocchia S.Marco 
Evangelista in Via Ruggero da Vezzano, 16 a Canali (RE) e ritorno, per un totale di 
30 viaggi settimanali; 

g) Istituto “Scaruffi-Levi-Tricolore”, da Via Filippo Re  alla palestra PalaDELTA in Via 
dei Pratonieri e ritorno, per un totale di 6 viaggi settimanali, nonché da Via Pascal a 
Rivalta alla palestra Reverberi in Via Assalini e ritorno, per un totale di 6 viaggi 
settimanali; 

h) Liceo “Ariosto-Spallanzani”, da Via Franchetti alla palestra PalaDELTA in Via dei 
Pratonieri e ritorno, per un totale di 14 viaggi settimanali, nonché alla palestra 
Zavaroni A in Via Matteotti e ritorno, per un totale di 34 viaggi settimanali; 

i) Istituto “L.Nobili” , da Via Makallè alla palestra Reverberi in Via Assalini e ritorno, 
per un totale di 12  viaggi settimanali; 

j) Istituto “Filippo Re”, da Viale Trento Trieste alla palestra Reverberi in Via Assalini e 
ritorno, per un totale di 4  viaggi settimanali 

k) Istituto “L. Einaudi”, da Via Prati a Correggio alla palestra di Budrio di Correggio in 
Via Fornacelle e ritorno (n.6); Liceo “R.Corso”, da Via Roma e Piazzale 2 Agosto a 
Correggio alla palestra di Budrio di Correggio in Via Fornacelle e ritorno (n. 6) per 
un totale di 12 viaggi settimanali; 

l) Istituto “N. Mandela”, da Via Morandi e via Impastato a Castelnovo Monti, alla 
palestra PEEP in via F.lli Cervi a Castelnovo Monti e ritorno, per un totale di 11 

viaggi settimanali; 
m) Istituto “S. D’Arzo”, da Via Roma a Sant’Ilario a sede centrale istituto iin Strada per 

S.Ilario a Montecchio (per svolgimento attività laboratoriale alunni sede S.Ilario), per 
un totale di 6 viaggi settimanali; 

per un totale di n. 244 viaggi settimanali. 
 
Si precisa che l’elenco delle palestre e il numero dei viaggi settimanali potranno subire 
variazioni in relazione al fabbisogno delle scuole per ciascuno degli anni scolastici oggetto 
dell’appalto. Si garantisce comunque che le scuole verranno abbinate alla palestra più 
vicina, nel raggio massimo di 10 km. 
 
Il servizio di trasporto alle palestre prenderà avvio il lunedì della terza settimana di scuola 
di ciascun anno scolastico, al fine di dare tempo alle scuole di fissare l’orario scolastico 
definitivo e terminerà l’ultimo giorno di scuola di ciascun anno scolastico, per una durata 
media di 33 settimane. Fa eccezione il servizio di trasporto alle sale danza degli alunni del 
liceo coreutico, che prenderà avvio fin dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico e 
terminerà l’ultimo giorno di scuola di ogni anno scolastico, per una durata media di 35 
settimane. Il calendario scolastico della Regione Emilia-Romagna è stato definito con 
Deliberazione di Giunta regionale n. 353 del 26 marzo 2012. 
 
Il valore complessivo stimato del presente appalto è pari a netti € 2.242.071,00 
(duemilioniduecentoquarantaduemilasettantuno/00), di cui € 1.158.840 relativi ai costi per 
la manodopera, stimati ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016, in base al 
vigente CCNL di settore degli “Autoferrotranvieri”, relativi al numero di autisti impiegati nel 
servizio, al numero di ore lavorative settimanali, al numero medio di settimane di lavoro, al 
costo orario medio degli autisti comprensivo dei costi accessori. 
 



Importo a base di gara triennio aa.ss. 2022 
- 2025 

€ 945.594,00 

Importo eventuale rinnovo aa.ss. 2025 – 
2028 

€ 945.594,00 

Importo opzione proroga max 4 mesi € 115.362,00 
Importo revisione prezzi € 235.521,00 
Totale valore stimato dell’appalto € 2.242.071,00 
 
Il valore complessivo stimato del presente appalto è determinato sulla base dell’importo di 
€ 39 (trentanove/00) IVA 10% esclusa per ogni singolo viaggio di andata (scuola – 
palestra) o di ritorno (palestra – scuola) per n. 244 viaggi settimanali sulla base del “Piano 
utilizzo palestre a.s. 2021/2022” sopra riportato, per una media di 33 settimane scolastiche 
(35 settimane solo per il trasporto del liceo coreutico alle sale danza). 
Le spese di pubblicità dell’Avviso ammontano ad € 2.000,00. 
Le spese per il pagamento della tassa di gara sono pari ad € 600,00. 
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento provinciale per l’attribuzione di incentivi per funzioni 
tecniche, di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo n. 50/2016, approvato con decreto del Presidente 
della Provincia n. 47 del 17 marzo 2021, per il servizio in oggetto si ritiene di definire un 
percentuale di incentivo pari all’1% sull’importo a base di gara. La spesa per l’incentivo è 
pari a € 9.455,94. 


