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Allegato c) 

 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
COMUNALE 

Relazione redatta ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, 
comprensivo di: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché schema di contratto. 

 

PREMESSE 

In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”; 

Considerato: 

˗ che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è 

articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, 

mediante propri dipendenti in servizio;  

˗ che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi 

il progetto deve contenere:  

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;   

2. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;   

3. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI) di cui 

all’articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;  

 4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;   

5. il 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. 
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Il Servizio di Trasporto Scolastico, definito come servizio pubblico a domanda individuale ai sensi 

del D.M. 31 dicembre 1983, é uno degli interventi che concorre all'effettiva attuazione del diritto 

allo studio, è da considerarsi servizio di pubblico interesse e servizio pubblico  essenziale, ai sensi 

dell’art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i., “norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali” e s.m.i..  

1. QUANTO ALLE FINALITÀ DEL SERVIZIO:  

La finalità generale del servizio da appaltare è quella di consentire, a domanda, agli alunni iscritti 

nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Isola del Liri, per gli 

anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022, il raggiungimento del plesso scolastico di 

appartenenza, rendendo di fatto effettivo il diritto allo studio e garantendo così un supporto alle 

famiglie. 

Tale finalità rientra nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative 

sono state attribuite agli Enti Locali con l’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616. 

 

2. QUANTO ALLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA: 

Questa Amministrazione ha intenzione di garantire l’erogazione del servizio di Trasporto Scolastico 

per le Scuole dell'Infanzia,  Primarie e secondarie di primo grado  di Isola del Liri tramite una gara 

a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Attraverso l’appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico, il Comune ritiene che il servizio 

fornito da Ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una 

gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico dell’Amministrazione Comunale un 

ruolo fondamentale di indirizzo e controllo sulla gestione. 

Non disponendo in dotazione organica delle figure professionali necessarie per lo svolgimento 

dell’intero servizio in economia, da diversi anni parte del  servizio di trasporto scolastico è gestito 

da questo Comune  in forma esternalizzata (appalto). 

Il servizio da appaltare consiste, più specificamente, nel trasporto  degli alunni dalle fermate 

prestabilite dal committente ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso in modi e 

tempi funzionali agli orari scolastici ed ai calendari scolastici annuali stabiliti dai dirigenti 

scolastici. 

 

Dimensionamento del servizio 
 

L’attuale contratto d’appalto prevede lo svolgimento del servizio  con n. 03 scuolabus da 20/25+2 

(autista e accompagnatore) posti a sedere ciascuno forniti dall'appaltatore ed omologati per il 

trasporto degli alunni sia di scuola primaria che secondaria.  

 

L’appalto ha per oggetto la gestione di trasporto scolastico all’interno del territorio comunale di 

alunni  iscritti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado secondo i percorsi e  
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gli orari di seguito specificati. 

 

I plessi scolastici interessati dal servizio sono: 

ex D. Alighieri – scuola secondaria di I^ grado 

ex G. Baisi – scuola secondaria di I^ grado 

Garibaldi – scuola  primaria 

Mazzini -  scuola primaria 

Forli - scuola  primaria 

Garibaldi  – scuola dell’infanzia 
 

La popolazione scolastica relativa all’a.s. 2018/2019 è  risultata essere la seguente:  
 
ex D. Alighieri – scuola secondaria di I^ grado n. 158 
ex G. Baisi – scuola secondaria di I^ grado n. 78 
 
Montemontano – scuola primaria n. 66 
Garibaldi – scuola  primaria n. 106 
Mazzini -  scuola primaria n. 98 
Forli - scuola  primaria n. 116 
 
Garibaldi  – scuola dell’infanzia n. 49 
Forli – scuola dell’infanzia n. 34 
Carnello – scuola infanzia n. 43 
Stazione – scuola infanzia n. 39 
Capitino – scuola infanzia n. 24 
 
Totale popolazione scolastica: 811 
 
A titolo esemplificativo si precisa che il numero degli alunni iscritti al servizio nell’anno scolastico  
2018/2019 è stato pari a n. 99, così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza: 
 

• Scuola Media ex Dante Alighieri – alunni trasportati n. 25 circa –  

• Scuola Media ex Baisi - alunni trasportati n. 13 circa - 

• Scuola Primaria  Forli - alunni trasportati n. 13 circa - 

• Scuola  Primaria Montemontano - alunni trasportati n. 15 circa 

• Scuola Primaria  Mazzini e Garibaldi  - alunni trasportati n. 29 circa 

• Scuola dell’infanzia  Piscicelli  - alunni trasportati n. 4 circa 
 
 
Il numero approssimativo di Km percorsi per ogni singolo intero anno scolastico è pari a circa 
39.300. 
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Linea 1 –  Km settimanali  370 circa    

- Scuola Media ex Dante Alighieri – alunni trasportati n. 18 circa –  
 

Via Valcatoio, Corso Roma, Via Nazionale, Via Tavernanuova, via Borgonuovo, viale San 

Domenico, via Barca San Domenico, via Capone Bottiglione, via Selva (scuola Media ex D. 

Alighieri).  

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.00 7.40 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

12.45 13.15 

Totale (lun/sabato)   

 

- Scuola Primaria  Forli - alunni trasportati n. 13 circa - 
 

Via Valcatoio, Corso Roma, Via Nazionale, Via Tavernanuova, via B. Cataldi, via Arpino, indietro, 

via Carnello, via Lungo Fibreno, viale S. Domenico, via Dell’Industria, via Capone Bottiglione, via 

Selva, Via San Sebastiano (Scuola Primaria Forli)   

 

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.40 8.25 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

13.15 14.30 

Totale (lun/sabato)   

 

Linea 2 - Km. Settimanali 290 circa  

- Scuola Media ex Baisi - alunni trasportati n. 13 circa - 
 

Via Valcatoio, Corso Roma, via Nazionale, via S. Angelo, via Arpino, Stazione, via Pagliarola, via 

Magnene, via Carnello, Lungofibreno, viale s. Domenico, via Panzacchi, via Campo di Grilli 

(scuola media ex Baisi). 
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 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.00 7.45 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

12.45 13.15 

Totale (lun/sabato)   

 

- Scuola  Primaria Montemontano - alunni trasportati n. 15 circa - 
Via Carnello, via Tavernanova, S. Angelo, via Arpino, Stazione, via Pagliarola, via Magnene, via 

Carnello, Lungofibreno, viale s. Domenico, via Panzacchi, via Campo di Grilli ( scuola primaria 

Montemontano) 

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.45 8.15 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

13.15 14.00 

Totale (lun/sabato)   

 

Linea 3 - km settimanali 430 circa  

- Scuola Media Dante Alighieri  - alunni trasportati n. 7 circa - 
 

Via Valcatoio (Scuola media D. Alighieri), Selva, via Dell’Industria, via Ponte Marmone, Via Barca 

S. Domenico, viale S. Domenico, via Borgonuovo, via Tavernanuova, via Nazionale, viale Piscicelli, 

via Bruno Carloni, via Tevere, via Napoli (fino al distributore Agip), via Napoli,  via Po’, via 

Valcatoio (scuola media ex D. Alighieri).    

 

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.00 7.45 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

12.45 13.15 

Totale (lun/sabato)   
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- Scuola Primaria  Forli, Mazzini e Garibaldi  - alunni trasportati n. 29 circa -   
 

Via  Valcatoio (scuola media D. Alighieri), Corso Roma, viale Piscicelli, via Bruno Carloni, via 

Tevere, via Napoli, via Po’, via Roma (fino al distributore Q8), via Valcatoio,  Corso Roma, via 

Nazionale, via Tavernanuova, via Borgonuovo, via Dante, torna indietro per via Borgonuovo, via 

Nazionale, Corso Roma, via Valcatoio (scuola Primaria Mazzini e Garibaldi presso i locali della 

scuola Media ex D. Alighieri) via Selva, via Forli (scuola primaria Forli).  

 

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 7.45 8.20 

Seconda fascia- 

mezzogiorno 

13.00 14.00 

Seconda fascia 

pomeridiana (tempo 

prolungato (Mazzini) 

16.30 17.30 

Totale (lun/sabato)   

 

- Scuola dell’infanzia  Piscicelli  - alunni trasportati n. 4 circa - 
 

Via Forli, via Selva, via Roma (fino alla Q8), via Granciara,  via Pirandello,  via Napoli, via Scaffa 

(fino al bar ScarFace), via Napoli, viale Piscicelli (scuola materna Garibaldi) 

 

 Ora inizio Ora fine 

Prima fascia - mattino 8.20 9.00 

Seconda fascia- 

pomeriggio 

15.00 16.30 

Totale (lun/venerdì)   

 

 

 

I dati sopra riportati sono riferiti all’articolazione oraria dell’anno scolastico 2018/2019, hanno 

valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica a seguito de eventuali variazioni di 

percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente dal Dirigente Scolastico al 

Comune, il quale provvede a dare disposizioni alla Ditta aggiudicataria, ma costituiscono necessario 
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punto di riferimento per la ditte concorrenti per la migliore comprensione dell’organizzazione del 

servizio e quindi la formulazione dell’offerta. 

 

L’appalto in corso è dimensionato su un numero massimo di 100 utenti.    

 

Il trend storico delle adesioni al servizio ha subito nel corso degli anni un calo nelle domande. 

   

Considerando l’andamento demografico, nel corso della durata dell’appalto la consistenza numerica 

degli utenti del servizio non dovrebbe subire significativi scostamenti rispetto agli anni precedenti e 

pertanto si può confermare in via prudenziale il dato previsionale massimo di 100 utenti. 

 

Servizi aggiuntivi 
 
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare ulteriori servizi aggiuntivi che saranno assegnati 

dall’Amministrazione Comunale ai vari plessi scolastici, sulla base delle esigenze manifestate dalla 

rispettiva segreteria didattica. (eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale, progetti 

continuità, attività extrascolastiche ecc….). 

La Ditta aggiudicataria dovrà dare la disponibilità all’effettuazione di quanto sopra alle medesime 

condizioni e modalità dell’appalto in essere. Tali prestazioni saranno oggetto di separata 

fatturazione. 

 
Parco mezzi 
 

Tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, si conferma l’attuale consistenza del parco mezzi 

da adibire al servizio, pari a tre scuolabus da n. 20/25 posti + 2 ( autista e accompagnatore). 

  

Non è richiesto per i mezzi l’allestimento per alunni disabili. 

 

Tenendo conto delle caratteristiche della viabilità urbana grava in via esclusiva sull’appaltatore 

l’onere di verificare preventivamente la compatibilità del parco mezzi offerto in sede di gara con le 

condizioni della viabilità urbana, nel caso in cui le dimensioni dei mezzi  offerti siano superiori a 

quelle sopra indicate. 

Il nuovo servizio dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi rispondenti alle caratteristiche 

fissate con il D.M. 31.01.1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”), con il  

Codice della strada e rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al D.M. 18.04.1977 e ss.mm.ii., 

in ogni caso idonei per poter essere utilizzati in sicurezza sulla rete stradale comunale,  

immatricolati in uso proprio oppure immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il 

servizio di noleggio con conducente, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, 

locazione con facoltà di acquisto (leasing). 

I mezzi da utilizzare per il nuovo servizio di trasporto scolastico dovranno essere almeno Euro 4. 

 

Tutti i mezzi in dotazione dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza per i trasportati 

previsti dalla vigente normativa. 

 

Personale 
 
Viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di garantire il servizio con il solo personale autista. 

Il Servizio di accompagnamento negli scuolabus viene garantito da questo Ente prevedendo la 

presenza di un accompagnatore/trice per ciascuno scuolabus adibito al servizio della scuola 

dell’infanzia. 
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Gestione amministrativa del servizio 
Attualmente tutta la gestione inerente le iscrizioni, la verifica degli incassi ed in generale tutta la 

gestione amministrativa è a carico del Comune. Nel nuovo servizio di trasporto scolastico non sono 

previste variazioni al riguardo e pertanto tale gestione rimarrà a carico del Comune. 

 

3. QUANTO ALLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA   

Il servizio di trasporto scolastico, oggetto del presente appalto, si configura come servizio atipico 

autorizzato e disciplinato ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico", nonchè dalla normativa vigente in materia. 

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. 

Dapprima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta 

nell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi 

principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 

148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell’articolo abrogato. La 

sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha poi azzerato la normativa contenuta nell’art. 4 

del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della 

normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio 

di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:  

a) il ricorso al mercato;  

b) il partenariato pubblico- privato istituzionalizzato;  

c) l’affidamento in house.  

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del 

soggetto affidatario previa gara, rispettosa del principio comunitario di libera concorrenza. La 

seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la 

cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in 

cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la 

scelta del socio e l’affidamento della missione medesima. La terza modalità è il cosiddetto “in 

house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non 

sostanzialmente, diverso dall’ente affidante nel rispetto dei principi, direttive comunitarie e norme 

interne di recepimento. 

Il D. L. n. 179/2012 (convertito con Legge 221/2012) , all’art. 34, comma 20, ha disposto che “Per i 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione 
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alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste”.  

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate: 

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al 

mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati; 

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta;  

3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste.   

La norma di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un 

lungo e complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da 

una cospicua e a volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall’avvicendarsi di 

consultazioni referendarie e/o da pronunciamenti della Corte Costituzionale. 

Con la norma sopraindicata il Legislatore ha rinunciato ad imporre una regolamentazione nazionale 

che disciplini l’affidamento all’affidamento dei servizi pubblici, rimandando alle disposizioni 

ricavabili dall’ordinamento europeo. Il rispetto della disciplina europea deve essere “dimostrato” da 

una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell’Ente Affidante. Tali principi sono 

ricavabili dal comma 20 e 21 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, che recitano: 

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione 

alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste”. 

 

3.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Per comprendere l’ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare la 

nozione di “Servizio Pubblico locale a rilevanza economica”. 

L’art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come “Servizi Pubblici Locali”, di fatto 

non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici 

locali debbano avere “… per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Muovendo dal dato di diritto 

positivo fornito dall’art. 112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico 

locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e 
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di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, 

quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su 

quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico 

(Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).  

La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune di 

realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 

del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.   

Per ciò che concerne la rilevanza economica del servizio, deve evidenziarsi che  non vi è una norma 

espressa che individui la nozione precisa della fattispecie, per cui bisogna ricorrere alle definizioni 

che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.  

In primo luogo è opportuno riferirsi al Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il 

21/05/2003, dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra 

attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe 

possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non 

economica”.  

Sia secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), sia secondo 

la Corte Costituzionale (sentenza n° 272/2004), è compito del legislatore nazionale valutare 

circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza 

di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed 

anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa.  

In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi pubblici attiene all’impatto che l’attività 

può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività. Deve dunque ritenersi di 

rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in 

potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme 

di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione (ex multis Consiglio di 

Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097 -Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005).  

Per il trasporto scolastico può parlarsi di servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché 

sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica con una sua redditività e eroga 

prestazioni alla pluralità dell’utenza (finanziato anche se parzialmente dalle tariffe di contribuzione 

degli utenti in base all’ISEE), offerto alla popolazione con modalità che ne garantiscano l’accesso 

in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.  

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore. 

Essa è finalizzata ad evidenziare le ragioni e il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla 

disciplina comunitaria in relazione all’affidamento del servizio da parte del Comune di Isola del Liri 

del servizio di trasporto scolastico nelle scuole del territorio comunale, nonché a presentare gli 

obblighi di servizio pubblico universale nel rispetto di quanto previsto all’art. 34 comma 20 del 

D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, sopra riportato. 
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3.3 LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO 

Le vigenti normative in materia pongono in capo ai Comuni una serie di obblighi inerenti il 

riconoscimento e il godimento del diritto allo studio e il funzionamento delle scuole materne e 

della scuola dell’obbligo. Questo, oggetto della presente relazione, è tra i servizi che i Comuni 

sono obbligati ad organizzare ed effettuare ai sensi della normativa citata in premessa. Il servizio 

di trasporto scolastico sul territorio comunale è un servizio attivo da diversi anni. Una parte dello 

stesso è stato appaltato a soggetto esterno, date le cessazioni del personale autista in organico, ciò 

ha causato che questo Comune non ha avuto più tutto il personale necessario allo svolgimento in 

economia del Servizio, e pertanto, è stato necessario dare in appalto parte di esso, nello specifico 

n. 03 linee di trasporto, non disponendo più né di personale dipendente né di mezzi propri da poter 

impiegare per lo svolgimento del servizio, con la necessaria continuità ed efficienza. 

Si rileva, altresì, che una prosecuzione nell'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto, 

consente anche di evitare onerosi investimenti in beni e servizi a valere sulle risorse di bilancio. 

Si da atto che l'affidamento a soggetto esterno del servizio de quo ha poi consentito, nel corso delle 

passate annualità, sia risparmi di spesa, che risultati gestionali ed operativi positivi, con 

soddisfazione da parte dell'utenza. 

 

3.4 LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA 

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione, il Comune di Isola del 

Liri ha stabilito che il servizio venga affidato in appalto   mediante procedura di selezione ad 

evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore, da aggiudicare con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016, in piena 

conformità con i principi e la disciplina comunitaria.  

Quanto ai requisiti di partecipazione alla gara, occorre sottolineare che il servizio da appaltare è 

rivolto ad una fascia di utenza (minori frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado) particolarmente meritevole di tutela ed è altresì un servizio pubblico essenziale, come 

tale non suscettibile di interruzione in quanto funzionale all’esercizio del diritto allo studio da parte 

degli utenti. 

Pertanto è opportuno, nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, 

fissare per la platea dei potenziali partecipanti alla procedura di affidamento requisiti minimi di 

idoneità economica e tecnica atti a garantire che il servizio sia affidato a ditte in possesso di un 

adeguato livello di esperienza e affidabilità. 

 

L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base  

del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base 

dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il  

costo del ciclo di vita. 

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor  

prezzo: 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai 

requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto 

esecutivo; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 
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c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 euro, nonché per i servizi e le forniture  di 

importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se 

caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o 

che hanno un carattere innovativo. 

Devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 

3, i contratti relativi a: 

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; 

b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari 

almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2); 

c) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 

importo superiore a 40.000 euro. 

 

Nel presente caso, dovendo appaltare un servizio ad alta intensità di manodopera nel senso tecnico 

indicato dalla norma, occorre applicare il criterio dell’OEPV. 

La rilevante incidenza del costo della manodopera rispetto al valore dell’intero appalto rende 

opportuna un’adeguata valorizzazione dei profili qualitativi dell’offerta, ai quali sarà attributo 

valore prevalente rispetto all’elemento economico. 

 

4. QUANTO ALLA DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto  avrà una durata di anni tre (a partire dal nuovo anno scolastico 2019/2020 con 

decorrenza presunta da gennaio 2020, differimento iniziale del rapporto contrattuale derivante dalla 

necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedimentali). 

Per ciascun anno scolastico il servizio dovrà essere effettuato nel periodo presunto del 13 settembre 

– 8 giugno. 

Il calendario di erogazione del servizio di trasporto scolastico è indicativamente stabilito e potrà 

subire variazioni a seguito dell’approvazione del calendario scolastico annuale da parte della 

Regione Lazio. 

Il Comune si riserva di posticipare l’inizio e/o anticipare il termine del servizio a fronte di 

specifiche esigenze o di diversi accordi con le scuole nel frattempo intervenuti.  

Il contratto relativo alla gestione del servizio trasporto scolastico, perdurando le condizioni che 

hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera 

pienamente soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico interesse e la convenienza di 

prosecuzione del  rapporto, il servizio potrà essere protratto per ulteriori anni due, ai sensi dell’art. 

63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo 

dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni. 

La prosecuzione del servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le 

parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della stazione appaltante , dovrà 

essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo 

ricevimento. 
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Ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016, l’appalto potrà eventualmente essere prorogato per 

il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all’individuazione del 

nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 

 

5. QUANTO ALLA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA. 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado del territorio e consiste nel prelievo e trasporto degli alunni 

trasportati presso le fermate per essi determinate e presso le sedi scolastiche. 

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. 

In relazione alle possibili interazioni del personale dell’appaltatore con: a) il personale comunale;  

b) il personale della scuola e c) gli utenti del servizio ed ai connessi rischi da interferenza, nonché  

alle misure da adottare ed ai costi correlati, si rinvia al DUVRI (Documento unico di valutazione 

dei rischi di interferenza) redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81.  

Sono stati individuati minimi rischi da interferenze descritti nel DUVRI (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza) pari ad Euro 0,00, non soggetti a ribasso d’asta, allegato al 

capitolato che, opportunamente integrato a seguito di aggiudicazione, verrà sottoscritto in sede di 

stipulazione del contratto. 

 

6. QUANTO AL CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO E 
ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE D’ASTA 

Per la stima della base d’asta, si è tenuto conto dell’andamento delle annualità scolastiche 

precedenti, prendendo come parametro base il numero di chilometri percorsi ed il costo sostenuto 

oggi dall’ente. 

La valutazione dei costi, tenendo a riferimento il numero medio dei chilometri percorsi annualmente 

ed il costo sostenuto dall’amministrazione comunale nell’ultima annualità scolastica, ha fatto 

presupporre al Responsabile Unico del Procedimento che prevedendosi un’invarianza del numero di 

chilometri da percorrere nel prossimo triennio,  il costo presunto del servizio sia il medesimo di 

quello sostenuto per l’anno scolastico 2017/2018. Inoltre, il costo indicato a base di gara sarà 

oggetto, da parte delle ditte concorrenti, di ribasso, producendo, inevitabilmente, a fronte di un 

mantenimento del servizio, un’economia per l’ente. 

Alla luce dell’importo per ciascun pasto riconosciuto storicamente ed attualmente, e alla loro 

indicizzazione, all’organizzazione e servizi richiesti, l’importo presunto per ogni singolo Km  posto 

a base d’asta viene stabilito  in € 1,90 al netto d’iva, di cui € 0,00 non soggetti a ribasso per costi 

finalizzati all’eliminazione di rischi da interferenza come da documento di valutazione (DUVRI).  
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Il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, 

viene determinato come segue:  

N. km all’anno 

 

39.300 

Quota applicata a km 

 

€ 1,90= (+iva 10%) 

 

Costo stimato all’anno 

 

74.670,00 = (+iva 10%) 

 

Costo triennio 

 

224.010,00 = (+iva 10%) 

 

Costo eventuale rinnovo biennale 149.340,00 = (+iva 10%) 

Opzione di cui all’art. 106 comma 12 del d. 

Lgs. n.50/2016 

 

37.335,00 = (+iva 10%) 

 

Valore complessivo dell’affidamento 

comprensivo di eventuale rinnovo e proroga 

 

410.685,00 = (+iva 10%) 

 

 

In  funzione del servizio da erogare e dalla valutazione dei costi per la definizione della base d’asta, 

è stato elaborato il seguente quadro economico.  

In esso sono compresi tutto quanto occorrente per il servizio in oggetto, secondo quanto meglio 

specificato nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale. 

 

QUADRO ECONOMICO 

A- SERVIZI 

Importo di gara soggetto a ribasso € 224.010,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

TOTALE (A) € 224.010,00 

B- SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva sui servizi (10%) € 22.401,00 

Pubblicazioni € 4.880,00 

Fondo 2%( art. 113 del D. Lgs. 50/2016) € 4.480,20 

Pagamento ANAC € 400,00 

Imprevisti € 150,00 

TOTALE (B) € 32.311,20 

TOTALE (A+B) € 256.321,20 

 



15 

 

 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la possibilità 

di prorogare il contratto all’aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli sino 

all’individuazione del nuovo fornitore, comunque non oltre sei (6) mesi, secondo i seguenti dettagli 

economici: 

QUADRO ECONOMICO OPZIONE DI PROROGA 

A- SERVIZI 

Importo proroga € 37.335,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

TOTALE (C) € 37.335,00 

B- SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva sui servizi (10%) € 3.733,50 

Pubblicazioni - 

Fondo 2%( art. 113 del D. Lgs. 50/2016) - 

Pagamento ANAC - 

Imprevisti - 

TOTALE (D) € 3.733,50 

TOTALE (C+D) € 41.068,50 

 

QUADRO ECONOMICO OPZIONE DI RINNOVO 

A- SERVIZI 

Importo rinnovo biennale € 149.340,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

TOTALE (C) € 149.340,00 

B- SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva sui servizi (10%) € 14.934,00 

Pubblicazioni - 

Fondo 2%( art. 113 del D. Lgs. 50/2016) - 

Pagamento ANAC - 

Imprevisti - 

TOTALE (D) € 14.934,00 

TOTALE (C+D) € 164.274,00 

 

7. QUANTO AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE. 
 

Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è allegato alla determinazione di approvazione del 

presente progetto.   

 

8. QUANTO AI  CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E 
SERVIZIO GENERALE, NONCHÉ CRITERI PREMIALI ED ASPETTI CHE POSSONO 
ESSERE OGGETTO DI VARIANTE MIGLIORATIVA 

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche 

al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. 

Riferimenti normativi ufficiali per la definizione di servizio pubblico universale - Allegato al Libro 

Verde della Commissione Europea del 21/05/2003 sui servizi di interesse generale (Gazzetta 
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Ufficiale C 76 del 25/03/2004) - estratto riferimenti e principi relativi alla definizione di servizio 

universale.  

1. Il concetto di "Servizio universale" fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in 

base a cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino a livello 

qualitativo stabilito, sul l'intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall'unica zone 

geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostante nazionali, ad un prezzo 

abbordabile. ...   

2. Il concetto di "Servizio universale" è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale 

tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del 

caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori. 

3. Il concetto di "Servizio universale" è flessibile ... l'applicazione pratica di tali principi può essere 

lasciata agli Stati membri, consentendo quindi di tener conto delle diverse tradizioni e di circostanze 

nazionali o regionali specifiche ...  

4. Il concetto di "Servizio universale" è riferito al contenuto e al metodo di fornitura del servizio. Il 

contenuto del servizio è definito in modo dinamico: la sua definizione riguarda l'ambito di 

applicazione dei servizi e le loro caratteristiche in termini di prezzo (che dovrebbero esse 

accessibili) e di qualità (che dovrebbe essere soddisfacente).  

Inoltre, per garantire l'efficienza del servizio universale, le norme sul servizio universale 

dovrebbero essere integrate da una serie di diritti per gli utenti e per i consumatori. Questi diritti 

comprendono l'accesso fisico indipendentemente dalla disabilità o dall'età, la trasparenza e 

l'informazione completa sulle tariffe, i termini e le clausole contrattuali, gli indicatori delle 

prestazioni in termini di qualità e di soddisfazione dei clienti, la gestione dei reclami e i meccanismi 

di risoluzione delle controversie  

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al 

fornitore del servizio per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico. 

In tal senso rilevano gli indirizzi forniti dall’Amministrazione. 

In particolare è previsto che:  

Il servizio comprende anche il trasporto degli alunni delle suddette scuole per attività sportive ed 

uscite didattiche. 

L'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, si obbliga a: 

- assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso; 

- osservare ed effettuare i percorsi stabiliti dalla stazione appaltante. Non sono ammesse 

percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di sua espressa 

autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore che dovranno essere immediatamente 

comunicati al competente ufficio comunale. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate 

durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello 

svolgimento del servizio; 

- caricare e scaricare gli alunni negli spazi consentiti all'ingresso dei plessi scolastici; 



17 

 

- nel caso di trasporto di bambini della scuola dell’infanzia, effettuare il servizio solo in presenza 

di un accompagnatore responsabile della custodia e assistenza dei bambini il quale deve occupare 

idoneo e specifico posto in seno al mezzo adibito al servizio di trasporto; 

- assicurare la costante pulizia ed efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con 

particolare riferimento alle misure di sicurezza; 

- curarsi e garantire che nessun alunno venga lasciato solo alla sosta; 

- garantire la continuità del servizio di trasporto; 

- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 

curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di 

sicurezza; 

- rispondere di eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio; 

- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal 

competente ufficio comunale; 

- garantire da parte degli autisti un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati; 

- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli 

infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia; 

- fornire al Comune di Isola del Liri  immediata comunicazione telefonica di tutti gli incidenti in 

cui dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed 

anche quando nessun danno si sia verificato; 

- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi interruzione, sospensione o 

variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore; 

- attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e 

sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della strada; 

- fornire ai referenti comunali ogni indicazione relativa a comportamenti scorretti da parte 

dell'utenza; 

- acconsentire a far viaggiare sui propri mezzi il personale addetto alla sorveglianza rispetto al 

quale tutto quanto attiene all'assunzione, ai pagamenti e alle assicurazioni fa integralmente capo 

al Comune di Isola del Liri. 

L’appaltatore ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che 

risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica, nonché alle 

prescrizioni contenute nel D. L.vo n. 81/2008 e successive normative di settore, a garantire la vita 

e l’incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni 

contrattuali, nonché dei terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di 

infortunio o di inquinamento. 

Sono a totale carico dell’Appaltatore i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi 

all'esercizio del servizio, cosi come ogni responsabilità civile e penale. 

A fronte del servizio prestato, il Comune di Isola del Liri corrisponderà all'appaltatore il 

corrispettivo previsto. 

Il servizio, assicurato a tutti gli utenti richiedenti con la corresponsione della tariffa, come 

quantificata con deliberazione di G.C. n. 06 del 18.01.2019. 

Il Responsabile del Servizio I 

f.to d.ssa Maria DI PEDE 

 


