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Relazione sul progetto di rimodulazione per l’appalto del servizio di trasporto
scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I

grado del territorio del Comune di Ardea (RM)  dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno
2023 

1. Premessa

Il Comune di Ardea nell’ultima gara indetta, che corrisponde all’attuale servizio svolto, ha posto a gara
la gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico comunale costituita dall'insieme delle linee di
trasporto pubblico ordinarie su strada (articolo 4, comma l lettera a) l.r.  30/1998)  e dalle  linee
speciali scolastiche (articolo 4, comma 1, lettera c) 1.r. 30/1998), e dalle linee scolastiche oltre ad
eventuali servizi di linea aggiuntivi e non di linea (articolo 14, d.lgs. 422/1997),  che potevano
essere integrati con accordo tra concessionario e comune. 

Difatti,  sono  stati  proposti  dei  servizi  aggiuntivi,  così  come  prevedeva  il  Capitolato  Speciale
d’Appalto, in modo specifico gli stessi hanno interessato il servizio di trasporto di linea per disabili;
tutti i servizi, così come previsto negli atti di gara, si svolgono in via prevalente nel territorio del
Comune di Ardea.

La  rete  dei  servizi,  posta  a  gara,  prevedeva  una  percorrenza  complessiva  di  servizi  minimi
finanziati dalla Regione Lazio, ovvero le linee del servizio di trasporto pubblico locale, pari a km
444.743 annui convenzionali, oltre le linee di trasporto scolastico per un totale di km annui pari
a 460.560 e quindi complessivamente un totale di Km annui pari a 905.303. 

Il chilometraggio annuo complessivo era  meramente indicativo,  lo stesso, infatti,  come previsto
dal  Capitolato Speciale d’Appalto,  è stato oggetto di  variazioni.  In modo particolare nella  fase
successiva  all’avvio  del  trasporto  scolastico  le  linee sono state ridotte  dalle  23 iniziali  alle  16
attuali.

Nel bando pubblicato il prezzo posto a base d'asta era, sia per il servizio di trasporto di linea, sia
per  i  servizi  scolastici  di  un  totale  complessivo  annuo  di  €  1.389.850,00.  Il  corrispettivo
complessivo nominale a base d'asta per l'intera durata dell'appalto era pari a € 8.339.100,00. Gli
importi,  così come previsto dal  Capitolato Speciale d’Appalto, hanno subito delle  modifiche  in
misura  del  tasso programmato  di  inflazione,  in  analogia  con  i  principi  stabiliti  dalla  legge  n.
481/1995 e dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006.
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2. L’organizzazione attuale del servizio di trasporto scolastico

L’Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2015 ha espresso delle esigenze e
dettato delle direttive precise  chiedendo al settore competente una rimodulazione dell’attuale
piano di trasporto passando da una rete integrata TPL-scolastico, al solo trasporto scolastico, ciò
anche in considerazione della normativa vigente e delle recenti direttive europee.

Pertanto, l’analisi oggetto del presente studio riguarderà in modo particolare il servizio scolastico.

Attualmente il servizio scolastico è pari ad un totale di km 340,560 annui al costo di 2,565 € a km
per una spesa complessiva pari ad € 875.239,20, il servizio viene svolto con 16 linee. 

Detto servizio, svolto con 16 linee, comprende sia alcune linee del servizio disabili che alcune linee
extra territoriali, così com’è organizzato, quindi, il servizio non si configura come solo ed esclusivo
servizio scolastico.

La rete di trasporto attuale non è specializzata per ciascuna scuola,  ma con uno stesso veicolo
viene servito più di un plesso scolastico. 

Gli iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2015-2016 sono circa 807 (calcolati su dati
desunti sul mese di dicembre 2015), numero comprensivo di utenti che usufruiscono del servizio
sia per l’andata che per il ritorno.

Di questi 807 studenti iscritti al servizio scolastico, n. 126 frequentano la scuola materna, n. 450 la
scuola elementare, n. 218 le scuole medie e n. 13 l’istituto superiore.

Dall’analisi dell’attuale rete di trasporto si riscontra una dispersione di km per linee che sono a
servizio  di  istituti  scolatici  dislocati  fuori  territorio,  per  i  quali  il  comune  non ha l’obbligo  del
trasporto,  pertanto le  risorse  finanziarie  dovranno  essere  ottimizzate  assolutamente a  servizio
degli istituti scolastici  all’interno del territorio e soprattutto a servizio delle  scuole  dell’obbligo:
materne, elementari e medie.

Con la  citata Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  70 del  15.09.2015 è stato dato mandato al
dirigente di predisporre tutti gli atti necessari all’affidamento del solo trasporto scolastico per un
periodo di 6 anni, nella stessa delibera è stato dato mandato di ridurre i costi attenendosi ad un
importo  pari  a  600.000.00  €  l’anno  oltre  IVA  al  10%,  garantendo  il  solo  trasporto  scolastico
riducendo le linee al fine di ottimizzare l’uso delle risorse.

3



3. Finalità del servizio di trasporto scolastico in gara

Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunniiscritti il
raggiungimento  del  plesso  di  competenza agevolando  i  compiti  educativi  delle  famiglie  e  per
rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio.  Di  seguito  si  riporta  la  tabella  degli  iscritti  al  trasporto
scolastico per l'anno 2015/2016 con la specifica delle scuole e degli indirizzi

ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2015/2016

SCUOLA  INDIRIZZO  NUMERO
ISCRITTI

SC
UO

LA
 D

EL
L'I

N
FA

N
ZI

A

Ardea I                                           Baita                                                 Pian di 
Frasso                                     S. Antonio                                   Ardea II - Tor S.
Lorenzo              Ardea II - Tor S. Lorenzo             Ardea II - Tor S. Lorenzo  
Ardea II - Tor S. Lorenzo            Ardea III                                       Ardea III - 
Nuova Florida            

 

Via Lazio SNC                   
Via Laurentina KM 
32,300                              
Via Strampelli                  
Via Laurentina                 
Via Tanaro                       
Via Campo di Carne       
Via Ticino                         
Via Campo di Carne snc 
Via Varese snc                 
Via Pratica di Mare snc    

    TOTALE  126 

SC
UO

LA
 P

RI
M

AR
IA

Ardea I                                           Baita                                                 Pian di 
Frasso                                     S. Antonio                                           C.U. 
Giacomo Manzù                   Pian di Frasso                                               
Ardea II - Tor S. Lorenzo              Ardea II - Tor S. Lorenzo             Ardea II -
Tor S. Lorenzo           Ardea II - Tor S. Lorenzo            Ardea III                       
Ardea III - Nuova Florida      Ardea III - Nuova Florida            

 

Via Lazio SNC                   
Via Laurentina KM 
32,300                              
Via Strampelli                  
Via Laurentina                 
Via Lazio snc                    
Via Strampelli                  
Via Tanaro                       
Via Campo di Carne       
Via Ticino                         
Via Campo di Carne snc 
Via Varese snc                 
Via Pratica di Mare snc  
Via Pratica di Mare snc  

  

    TOTALE  450 

SC
UO

LA
 S

EC
O

ND
AR

IA

Ardea I    - Virgilio 

 

Via Laurentina km 
32,500

  

    TOTALE   218

Tali  finalità  rientrano  nel  più  vasto  concetto  di  “assistenza  scolastica”,  le  cui
funzioniAmministrative sono state attribuite agli enti locali con l’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n.
616 e
le cui modalità di svolgimento sono demandate alla competenza legislativa regionale.
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4. Iscritti e plessi di riferimento

Il dato numerico degli iscritti al servizio si attesta negli ultimi anni intorno ad una media di 800 
utenti.
Le iscrizioni relative all’anno scolastico 2015/16 sono le seguenti:

Scuola Indirizzo
Iscritti
trasporto
Infanzia
Ardea I                                           Baita                                                 Pian di Frasso                       S. Antonio             
Ardea II - Tor S. Lorenzo              Ardea II - Tor S. Lorenzo       Ardea II - Tor S. Lorenzo            Ardea II - Tor S. 
Lorenzo         Ardea III                                      Ardea III - Nuova Florida            
N. 126
Scuola Indirizzo
Iscritti
Trasporto
Primaria
Ardea I                               Baita                                          Pian di Frasso                               S. Antonio           C.U. 
Giacomo Manzù                  Pian di Frasso                        Ardea II - Tor S. Lorenzo              Ardea II - Tor S. 
Lorenzo             Ardea II - Tor S. Lorenzo         Ardea II - Tor S. Lorenzo        Ardea III                          Ardea III - 
Nuova Florida      Ardea III - Nuova Florida            
N, 450

Scuola Indirizzo
Iscritti
Trasporto
Secondaria
Ardea I    - Virgilio
N. 218

Il servizio di trasporto scolastico verrà organizzato a favore degli alunni residenti nel Comune di
Ardea che siano privi di mezzi pubblici di linea o per particolari e accertate condizioni di svantaggio
o di difficoltà familiari nel raggiungere la scuola.
Nello specifico per i residenti il servizio sarà rivolto a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e
dell’obbligo provenienti da località o frazioni diverse dal luogo oveha sede la scuola frequentata.
Coloro che, pur essendo territorialmente obbligati alla frequenza di una scuola abbiano scelto di
accedere ad altra istituzione scolastica, potranno usufruire del servizio nei limiti della capienzadei
mezzi  e  compatibilmente  al  percorso  definito,  salvaguardando,  in  ogni  caso,  la  funzionalità  e
l’efficienza del servizio stesso.
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5. Organizzazione del servizio

Dall’analisi effettuata sul trasporto attuale si è evidenziata la necessità di rivedere l’impianto del
servizio stesso pervenendo ad una nuova strutturazione che superi, almeno in parte, la modalità
“porta a porta” attraverso l’individuazione di punti di raccolta, ove possibili, costituiti da fermate
fisse a distanza ragionevoli (salvo case sparse o con viabilità di accesso inadeguata).
Tale  nuova  pianificazione-  soluzione  potrà  garantire  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza  del
servizio in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e conseguente permanenza degli alunni
sui mezzi.
Pertanto, il trasporto scolastico dovrà essere effettuato dal punto di raccolta primario con fermate
sulle direttrici principali alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al
percorso e comunicati alle famiglie. 
I percorsi saranno preventivamente validati dal Comando di Polizia Locale sul piano della sicurezza
dei medesimi e dal Responsabile del servizio,per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è
comunque  richiesta  anche  in  caso  di  variazioni  dei  percorsi  che,  in  corso  d’anno,  potrebbero
rendersi necessarie.
I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate fermo restando che:
- non potranno essere percorse strade private;
-  non  potranno  essere  percorse  strade  che  non  consentano  il  transito  e  le  manovre  degli
scuolabus;
- non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
Sarà possibile, previa adeguata informazione alle famiglie, istituire altri punti di raccolta durante
l’anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun
motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.
La  Ditta  Appaltatrice  sarà  tenuta,  in  ipotesi  di  sciopero  da  parte  dei  docenti  o  "di
assemblee""nell'ambito della scuola",  ad effettuare il  servizio rispettando gli  orari standard "di
inizio  e  fine  lezioni"  tranne  nel  caso  di  inizio  posticipato  o  termine  anticipato  delle  lezioni,
generalizzato a tutta la scolaresca, nel  qual  caso sarà la competente Autorità scolastica a dare
comunicazione.
La  Ditta  Appaltatrice  dovrà  garantire  il  servizio  di  rientro  tempestivo  degli  alunni  nel  caso  si
verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o
qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico
frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante o della Scuola
interessata.
E’ inoltre considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990 n.146.
Deve  essere  garantito  agli  utenti  il  raggiungimento  della  scuola  di  destinazione  almeno  5
(cinque)minuti  prima  dell'inizio  delle  lezioni;  analogamente  il  mezzo  che  raccoglie  gli  alunni
all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima
del termine delle lezioni.
La Ditta Appaltatrice,  in base alle  richieste di  fruizione dell'utenza ed alla  diversa  articolazione
dell'attività  scolastica  (tempo  pieno,  tempo  prolungato),  dopo  un  adeguato  periodo  di
sperimentazione, predisporrà ogni anno il "piano annuale del trasporto alunni", comprendente gli
itinerari del servizio di trasporto scolastico, i tempi di percorrenza, le scuole interessate, le località,
gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti, avendo cura di non prevedere attraversamenti
stradali per gli utenti trasportati in fase di salita e/o di discesa, di limitare la permanenza degli
alunni sui mezzi non superando, di norma, i 45/50 minuti.  Prima dell'inizio dell'anno scolastico

6



dovrà essere effettuata una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di  percorrenza, la
praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare
rifornimenti  di  carburante,  operazioni  di  manutenzione ordinaria  o  straordinaria  e  quant'altro
comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le località, le fermate, i
punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono
subire  variazioni  in  ogni  momento  al  verificarsi  di  circostanze  non  prevedibili,  in  relazione  a
decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale, dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme
Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di
favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte
degli  utenti.  Il  Piano  può  essere  modificato  dall’Amministrazione  comunale,  prima  dell’inizio
dell’anno scolastico, per esigenze organizzative o per una migliore fruibilità del servizio da parte
degli utenti, senza che ciò comporti variazioni al corrispettivo contrattuale. In ogni caso, in corso
d’anno, si ribadisce la facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, di
apportare variazioni, anche temporanee, al Piano organizzativo del trasporto.
Gli  orari  ed  i  percorsi  contenuti  nella  presente  riorganizzazione  del  servizio  potranno  essere
ottimizzati sulla base delle esigenze che verranno a manifestarsi e che il servizio di trasporto potrà
soddisfare.
Nessuna variazione a percorsi e fermate possono essere messe in atto se non preventivamente
autorizzate dal Comune. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni
richieste attinenti al piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno
scolastico.  Gli itinerari,  le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni  in ogni
momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di
viabilità,  per  divieti  di  transito  della  circolazione  o  altre  condizioni  similari;  in  tali
evenienze,considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha
facoltà di
decisione in merito.
Qualora,  prima  dell'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  si  dovessero  determinare  nuove  esigenze
organizzative  ed i  mezzi  già  utilizzati  non  fossero  più  adeguati  (necessità  di  aggiungere  nuovi
precorsi, minori o maggiori utenti per percorso, etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da
utilizzare  sono  decise  di  comune  accordo  tra  Ditta  Appaltatrice  ed  Ente  Appaltante,  fatto
comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o del regolamento.
La Ditta Appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se
non  con  autorizzazione  del  Comune;  il  nuovo  mezzo  deve  possedere  caratteristiche  uguali  o
superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.
Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi
autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne darà immediata
comunicazione al Comune; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi
al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le 
medesime caratteristiche di quelli autorizzati.
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un locale idoneo per la rimessa e la
cura dei mezzi utilizzati per il servizio, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di
tutti gli impianti presenti
Pertanto, e’ volontà della Amministrazione Comunale continuare a garantire la prosecuzione del
servizio di trasporto scolastico avvalendosi di soggetti esterni.  Attraverso l’appalto pubblico del
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servizio di trasporto ci si pone l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente rimanendo in ogni
caso a carico dell’Amministrazione un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.
E’ consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento
della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale
formalizzazione.
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6. Caratteristiche generali del servizio – nuova strutturazione

Partendo proprio dall’analisi dell’attuale servizio scolastico che, come precedentemente detto, comprende
sia il servizio disabili sia alcune linee fuori comune, si può immaginare, per andare incontro a quelle che
sono le esigenze dell’amministrazione, una riduzione dei km annui ottimizzando le risorse a disposizione.

A seguito di un’analisi dettagliata del trasporto scolastico si potrà procedere alla soppressione di 5 linee
garantendo, di fatto, il servizio scolastico per le scuole dell’obbligo del Comune di Ardea. 

Le linee che verranno soppresse sono le seguenti:

- Linea N

ZONE SERVITE SCUOLE

Villaggio Ardeatino Trilussa, 

VILLAGGIO VALLE CAIA  

Montagnano De Amicis, 

Indirizzi:
Via Matteotti – Cecchina
Via della Stazione - Cecchina

- LINEA  V

ZONE SERVITE SCUOLE

 ALBAFOR

Via Laurentina MURIALDO

Castagnetta Foscolo 

Rio Verde GARRONE

Rocca Ardea JAMES JOYCE

Casa Lazzara PERTINI

 JOYCE SUCC.

Indirizzi:
Via Italia 3 – Cecchina
Via Anfiteatro Romano – Albano Laziale
Via della Stella – Albano Laziale
Via Alcide De Gasperis – Ariccia
Via Vallericcia – Genzano
Via Napoli - Genzano
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- LINEA X

ZONE SERVITE SCUOLE

Banditella Via Varese

Via Laurentina Manzu'

Castagnetta Virgilio 

Nuova Florida
Pratica  di 
Mare

 S.Antonio

Indirizzi:
Via Varese – 00040 Ardea (RM)
Via Lazio 5 – 00040 Ardea (RM)
Via Laurentina Km 32.500 – 00040 Ardea (RM)
Via Pratica di Mare snc – 00040 Ardea (RM)

- LINEA Y

ZONE SERVITE SCUOLE

N. Florida E. Loi

T.S. Lorenzo Collodi

 L. Da Vinci

Alberghiero

Asilo Baita

Virgilio Ardea

Indirizzi:
Via Emanuela Loi - 00048 Nettuno (RM)
Via Machiavelli - 00042 Anzio (RM)
Via Valle Schioia-Lavinio - 00042 Anzio
Via Laurentina km 32,500 - 00040 Ardea (RM)

- LINEA Z

ZONE SERVITE
SCUOLE

T.S. Lorenzo
Castagnetta

N. Florida 
Liceo Artistico

Castagnetta
Copernico

 
Pascal

 Albafor
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Manzu'

Indirizzi:
Via Copernico 1 – Pomezia
Via Italia 3 – Cecchina
Viale Lazio 5 - Ardea

Per quanto sopra esposto il servizio che dovrà essere espletato, sarà organizzato in n. 11 linee dislocate sul
territorio garantendo la copertura di tutti gli istituti scolastici urbani. Tali linee saranno organizzate come
descritto nello schema seguente:

N. linea
nuova SCUOLA SERVITA

     
ZONA 
SERVITA

 

           

1 LINEA A SCUOLA MEDIA "VIRGILIO"                         
Via Laurentina Km 32,500 
Ardea (RM) Via Bergamo

  SCUOLA MANZU' Viale  Lazio  Colli Marini
    Banditella Bassa
    Banditella Alta
    Via Legnano
    Via s. Marino
    Via Roma
    Via Rieti
    V. del Tempio
           

2 LINEA B SCUOLA MEDIA "VIRGILIO"      
Via Laurentina Km 32,500 
Ardea (RM) Via Strampelli

  SCUOLA MANZU' Viale Lazio 5  Via Pontina Vecchia
    Castagnetta
    Ardea centro
    Banditella
           

3 LINEA C SCUOLA MEDIA "VIRGILIO"      
Via Laurentina Km 32,500 
Ardea (RM) L.M.Tor San Lorenzo

  SCUOLA MANZU' Viale Lazio 5  Via Bologna

  ASILO BAITA 
Via Laurentina Km 32,500 
Ardea Cannuccia

  ASILO S.ANTONIO 
 Via Laurentina Km 32,500
Ardea N. Florida

    Monte del Lupo
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N. linea
nuova SCUOLA SERVITA      ZONA 

SERVITA  
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4 LINEA D P. di Mare Via Pratica di Mare Snc 00040 Ardea Banditella bassa

  
Via Varese 
elementare Via Varese - 00040 Ardea (RM  Via Bergamo

  
Via Verona 
elementare VIA VERONA SNC - 00040 ARDEA Via Idrovora

  Baita Via Laurentina Km 32,500  Lungomare degli Ardeatini
  S. Antonio Via Laurentina, 32,500   
  Virgilio asilo Via Laurentina Km. 32 500   
           
5 LINEA E P. di Mare  Via Pratica di Mare Snc 00040 Ardea Castagnetta 

  
Via Varese 
elementare Via Varese - 00040 Ardea (RM  N. Florida

  
Via Verona 
elementare VIA VERONA SNC - 00040 ARDEA Via Laurentina

  Baita Via Laurentina Km 32,500   
  S.Antonio Via Laurentina, 32,500   
  Virgilio asilo Via Laurentina Km. 32 500   
           
6 LINEA F P. di Frasso  Via Pian di Frasso, 00040 - Ardea N. Florida
  S. Antonio Via Laurentina 32,500 - 00040 Ardea (RM Via Strampelli
  Baita Via Laurentina, Km. 32,500  Via Laurentina

  Virgilio asilo
Via Laurentina Km. 32 500 00040 Ardea 
RM Castagnetta

  Manzù Via Lazio, 5 Ardea  Ardea Centro
    TORRE BRUNA
    PESCARELLA
           
7 LINEA G Virgilio 1   Via Laurentina, km 32.500  Via Montagnano
  P. di Frasso Via Pian di Frasso, 00040 - Ardea V.Valle Caia
  S. Antonio Via Laurentina, km 32.500  Via delle Cittadinanze
    Via Pescarella
    Via Pontina Vecchia
    Via della Madonnina
    Torre Bruna
    Bastioni
           

8 LINEA H
G.D'Orazio S. 
Palomba Via Ardeatina Km 20,000 N. 6  Montagnano  

    
Villaggio 
Ardeatino  

    
Villaggio 
V.Caia  

    
Fosso di Torre 
Bruna  

           

N. linea
nuova SCUOLA SERVITA      ZONA 

SERVITA  
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9 LINEA I Via Tanaro  Via Tanaro   
Via 
Laurentina  

  
C di C 2 elem 
e asilo

Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea

Colli 
Marini  

  C di C 1  asilo
Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea

Monti S. 
Lucia  

  Occhipinti V.LE PO', 33  Cannuccia  

  
Via Ticino 
asilo

Via Ticino - 
00040  

Via 
Bergamo  

           
10 LINEA L Via Tanaro  Via Tanaro   Colle Romito

  
C di C 2 elem 
e asilo

Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea Via delle Pinete

  C di C 1  asilo
Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea Via dei Germani

  Occhipinti V.LE PO', 33   

  
Via Ticino 
asilo

Via Ticino - 
00040   

           
11 LINEA M Via Tanaro  Via Tanaro   Valli di S. Lucia

  
C di C 2 elem 
e asilo

Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea N. California

  C di C 1  asilo
Via Campo Di Carne, 2. 00040 
Ardea  

  Occhipinti V.LE PO', 33   

  
Via Ticino 
asilo

Via Ticino - 
00040   

           

a.
NUMERO ISCRITTI ANNUALITA' 2015/2016 ( dato raccolto sul mese di dicembre 
2015) 710

b.
KM/GIORNO EFFETTUATI SULLE 
11 LINEE     1105

Il  servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore, che si aggiudicherà la gara, con propri capitali e
mezzi  tecnici  e  amministrativi,  con  proprio  personale  e  con  autoveicoli  in  numero  sufficiente
all'espletamento del servizio (in numero, comunque, non inferiore a 11(undici) automezzi oltre a 2
(due)  di  scorta  e con l'assunzione a proprio carico di  tutti gli oneri  attinenti  al servizio stesso,
nessuno eccettuato o escluso.
 Il personale impiegato è, di norma, pari n. 11 autisti   e n. 11 assistenti oltre quelli necessari per la
turnazione,  le  ferie  e  la  malattia.  Questi  ultimi  sono  previsti  per  legge  solo  per  la  scuola
dell’infanzia. Tuttavia l’esperienza pregressa ha suggerito di imporre la loro presenza anche per gli
scuolabus delle scuole primaria e secondaria di 1° grado.
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  avere  piena  disponibilità  di  mezzi  compatibili  con  la  viabilità
esistente, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto all’utenza
trasportata).  Gli  automezzi  dovranno  essere  in  perfetto  stato  di  efficienza  e  sicurezza  e  di
adeguato  comfort,  nel  rispetto  dei  requisiti  tecnici  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia.
Dovranno, inoltre, essere omologati e immatricolati per il servizio di trasporto scolastico.
Il  servizio  si  svolge,  all’interno  del  territorio  con  la  raccolta  degli  utenti  presso  fermate
predeterminate, dal lunedì al sabato, per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
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Formerà, altresì, oggetto del servizio di trasporto degli alunni anche per viaggi in orario scolastico
all’interno ed all’esterno del territorio comunale per la partecipazione ad attività curriculari (visite
a mostre, musei, eventi organizzati in collaborazione con altre scuole).

6.1. Personale di accompagnamento

Durante il trasporto degli utenti delle scuole dell'infanzia e se ritenuto opportuno anche durante il
trasporto degli utenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado
L’impresa affidataria dovrà/potrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, in misura di numero 1
(uno) accompagnatore per linea.
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità
che  consenta  all’autista  di  svolgere  al  meglio  il  proprio  servizio  ed  agli  utenti  di  trascorrere
agevolmente il periodo di permanenza su detto mezzo.
Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti:
 accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
 assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus;
 controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con

comportamenti eccessivi e scorretti;
 trattenere sull’autobus i bambini se alla fermata non è presente l’adulto di riferimento che, in

tal caso, dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell’adulto di
riferimento, l’utente dovrà essere accompagnato presso la sede delle Autorità competenti e
affidato alle medesime.

6.2. Tariffe del Servizio

L’Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale,
determina anche la quota di contribuzione relativa al servizio di trasporto scolastico.
Tale quota di contribuzione è trimestrale e pagabile in soluzioni differenziate.
La  quota  è  dovuta  indipendentemente  dai  giorni  di  utilizzo  del  servizio  con  le  seguenti
caratteristiche:
 Determinazione di tariffe fisse annuali, senza riferimento al numero di corse effettuato;
 Possibilità di differenziare le tariffe in relazione alle diverse modalità di utilizzo,distintamente

specificata nella richiesta di iscrizione in:
a) Andata e ritorno 
b) Solo andata 
c) Solo ritorno 

Il corrispettivo di tale quota verrà versato direttamente alla ditta aggiudicatrice, la quale avrà poi
l’obbligo di inviare il resoconto degli incassi al comune.
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Pagamenti

Saranno  disponibili  quattro  modalità  di  pagamento  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico,da
effettuarsi direttamente alla ditta appaltatrice:
1. tramite RID : dovrà essere compilata l’apposita sezione presente nella domanda di ammissione
al trasporto o successivamente con i propri riferimenti bancari;
2. tramite Carta di Credito: collegandosi al sito utilizzando le credenziali fornite all’indirizzo e-mail
indicato nella richiesta d’ammissione;
3. tramite POS;
4. tramite versamento sul conto corrente postale.

6.3. Rischi da Interferenze -DUVRI

Si precisa, ai sensi e per gli effetti della L. 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela
della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro”,  che  il  servizio  presenta  lievi  rischi  da  interferenza.
Conseguentemente  e  in  applicazione  della  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008 e ss.mm.ii., l’Amministrazione è
tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
L’attività  di  ispezione  e  di  controllo  sui  mezzi  con  proprio  personale,  non  presenta  rischi  da
interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione
dalla Stazione Appaltante.
La redazione delle “Prime indicazioni  – disposizioni  del  Documento Unico della Valutazione dei
Rischi da Interferenza” (DUVRI) è stata effettuata direttamente dall’Ufficio Tecnico Comunale di
Ardea, che ha provveduto alla quantificazione degli oneri relativi alla risoluzione delle interferenze
ai fini della sicurezza.
L’importo  di  tali  oneri  sarà pari  a  €.  2.600,00  (euro duemilaseicento/00)  calcolato  per tutta  la
durata dell’appalto.

7. Analisi del costo chilometrico

Per quanto sopra esposto verrà posto a base d’asta un importo pari a 581.818,50 (+IVA) € per un
anno, per complessivi 3.490.911,00 (+IVA) per 6 anni, per un totale di 11 linee (vedi tabella linee)
per una percorrenza massima di km annui 232.050,00 con un costo a km pari ad € 2,50 (+IVA).
Per  la  determinazione  di  tale  costo  si  è  fatto  riferimento  al  costo  del  servizio  in  essere,  già
recentemente adeguato con i  costi  di  attivazione dei  percorsi  e maggiorato della  rivalutazione
ISTAT,  unitamente ad  una  verifica  dell’analisi  del  prezzo del  prospetto  economico  degli  oneri
necessari  per  l’acquisizione  del  servizio,  appresso  riportato  e  denominato  “piano  finanziario
annuo”:
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PIANO FINANZIARIO ANNUO 
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PERSONALE €                  196.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO (assistenti, ecc)*
COSTO INVESTIMENTO STRUTTURALE €                  156.000,00
GESTIONE AMEZZI €                    24.675,16
CARBURANTE €                    55.692,00
COSTI SICUREZZA (IPOTIZZATI AL 4% 
ANNUI) €                    23.854,74
SPESE GENERALI (10%) €                    59.636,85
UTILE (11,34%) €                    65.959,75

€                  581.818,50

COSTO KM/ANNO 
     

KM ANNUALI 232.050
COSTO KM  €                               2,50 
COSTO KM IVA  €                               2,75 

*Il servizio di assistenza sopra gli scuolabus sarà a totale carico dell’appaltatore.
 Il  costo di  tale  servizio  stimato indicativamente pari  a  circa  €.  120.000,00  per  anno, troverà
copertura dagli introiti derivanti dagli abbonamenti relativi al servizio di trasporto scolastico.
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8. Quadro Economico 

La stima degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio viene riassunta nel seguenteprospetto
economico:

QUADRO ECONOMICO 
annualità       2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022

     
A  IMPORTO DEI LAVORI  
 A.1 Importo corrispettivo del servizio per anni  6  €                 3.490.911,00  
 A.2. Importo per Oneri per la sicurezza da rischio di interferenza (DUVRI)  €                        2.600,00  
 A.3 Importo soggetto a ribasso (A1-A2)  €                 3.488.311,00  
 A.4 Ammontare netto dei lavori  €                 3.490.911,00  
 A.5 Importo lavori a base d'asta (A3+A2)   €       3.490.911,00
  
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 B.1 Imprevisti iva compresa  €                      20.667,90  
 B.2 IVA (10% )  €                    349.911,00  
 B.3 Spese di gara,( pubblicazioni, AVCP, commissione di gara)  €                        3.300,00  

 B.9 Totale somme a disposizione dell'amministrazione   €          362.878,90 

  AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO   €       3.853.790,90

Il corrispettivo complessivo relativo al servizio da svolgersi sopra indicato, comprende:
1. la gestione della raccolta delle iscrizioni ai servizi (con predisposizione dei moduli e di tutte
le comunicazioni alla famiglie) e il coordinamento con proprio ufficio aperto al pubblico;
2.  la  gestione  del  servizio  di  trasporto  scolastico  inteso  come  trasporto  casa-scuola-casa  e
serviziintegrativi vari da rendersi come sarà richiesto dal piano di trasporto;
3. il servizio di vigilanza e di accompagnamento sugli scuolabus che deve essere garantito come
sarà dettagliatamente individuato nella documentazione posta a base di gara;
4. ogni costo inerente al servizio quali il costo del personale di guida e di assistenza, il costo per
la disponibilità dei veicoli, nonché ogni altra spesa di struttura.
Relativamente  agli  oneri  per  la  sicurezza,  questi  stessi  sono  stati  calcolati  considerando  le
interferenze che si potrebbero creare nel corso dello svolgimento del servizio tra gli addetti e gli
utenti sul territorio comunale.  L’interferenza è molto modesta come evidenziato nella bozza di
documento di valutazione dei rischi da interferenza.  Il costo previsto per ridurre i rischi è relativo
alla spesa per un corso di formazione ed informazione del personale impiegato nel servizio e sulle
diverse riunioni obbligatorie.
VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. I prezzi offerti per l’espletamento del servizio (comprensivi degli oneri  per la sicurezza) sono
assoggettati a revisione annuale, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
50/2016.
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9. Scelta della procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, con possibilità di proseguimento  per ulteriori
anni tre fino al 2026 come disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo inoltre
che  l’aggiudicazione  avverrà  sulla  base  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art. 95 comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. e delle linee guida dell’ANAC

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida o
di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata da apposita  commissione di gara sulla
base degli elementi indicati e ricavati dalla documentazione presentata in sede di offerte.

La scelta di tale procedura permetterà all’Amministrazione di richiede alle aziende partecipanti,
attraverso l’elaborazione di pesi e sub-  pesi relativi, una “offerta  tecnica” che potrà prevedere
anche un “Piano di miglioramento del servizio”  , ed  avere,  quindi,  un servizio più efficace ed
efficiente.
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