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COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 
Piazza A. De Gasperi, 7 - 35022 Anguillara Veneta (PD) / C.F. 80012420289 

Ufficio Tecnico Tel. 049/5387001- mail: lavori.pubblici@comune.anguillaraveneta.pd.it 

 

ALLEGATO A) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

periodo AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024  

 
L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di trasporto scolastico al fine di consentire agli alunni 

iscritti alle scuole primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Anguillara 

Veneta il raggiungimento dei plessi di competenza garantendo il diritto all’accesso e alla frequenza 

scolastica. 

 

In relazione all’oggetto peculiare del contratto, che richiede un’adeguata garanzia di professionalità 

e capacità in capo all’appaltatore, si ritiene che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, debbano essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e 

professionale come indicato nel capitolato (art. 83 Codice dei contratti pubblici). 

 

Il servizio verrà affidato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (da settembre 2021 

a giugno 2024). 

 

E' articolato su n. 6 giorni settimanali sia per la Scuola Primaria che Secondaria di I° grado, in orario 

antimeridiano, realizzato per l’intera durata del calendario scolastico in base agli orari che verranno 

fissati dalle autorità scolastiche. 

 

In aggiunta al trasporto scolastico ordinario sopraccitato, sono previste nel capitolato prestazioni 

aggiuntive volte a soddisfare le richieste delle scuole per visite organizzate, da tenersi comunque 

durante l’orario delle attività didattiche, per una percorrenza massima di circa km 500/anno 

scolastico. 

 

L’utenza media annuale, stimata in base alle richieste pervenute negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021 è stata di circa 50 iscritti. 

 

Il numero dei mezzi richiesti è di n. 2 automezzi adeguati alla quantità e alla qualità dell’utenza, 

nonché al possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per 

dimensioni ed ingombro a percorrere le strade su chi dovrà essere effettuato il servizio.  

 

In linea di massima si prevede l’utilizzo di n. 1 scuolabus della portata di n. 28 posti compreso autista 

e n. 1 scuolabus con portata di n. 35 persone compreso autista.  

 
Le corse di andata e ritorno prevedono la raccolta e trasporto contemporaneo degli alunni delle 

scuole primaria e scuola secondaria di primo grado, e la eventuale presenza dell’accompagnatore 

individuato dall’Amministrazione Comunale.  
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Nel contesto del Comune di Anguillara Veneta è prevista una rete di fermate predisposte, che 

possono variare in base alla residenza dei nuovi iscritti anno per anno e pertanto il piano di 

trasporti annuale varia in base alle iscrizioni degli alunni.  
 

Il numero delle corse settimanali da effettuare è comunque presuntivamente così quantificabile per 

entrambi gli scuolabus dal lunedì al sabato:  
- una corsa di andata (ore 07:25 – 08:00 circa)  

- due corse di ritorno, la prima dalle ore 12:30 alle 13:15 circa per gli alunni della scuola primaria, 

la seconda dalle ore 13:20 alle ore 13:45 circa per gli alunni della scuola secondaria di I° grado. 

 

Le suddette quantità sono indicative potendo il Comune aumentarle, diminuirle o sopprimerle in 

rapporto alle esigenze effettive (scioperi, assemblee, uscita anticipata degli studenti) richieste 

dai competenti organi scolastici ed autorizzate dal Comune, nella misura massima del 20%, 

calcolato sui chilometri annui, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere ulteriori 

compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato, in variazione dell’offerta in sede di 

gara.  

 

Non si configura un numero minimo di corse giornaliere garantito.  

 
L’appalto avrà durata triennale da settembre 2021 a giugno 2024. 

 
La decorrenza e la conclusione del servizio per ciascun anno scolastico coincideranno con il 

calendario scolastico regionale previsto per le scuole primarie e secondarie di I° grado. 

 
L’importo del servizio a base di gara quantificato in € 167.964,00 di cui € 1.500,00 costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 10%, per la durata complessiva dell’appalto è 

stato così determinato: 

 

Anno Giornate del calendario scolastico Km totali 

Anno scolastico 2021/2022 204 204x80 = 16.320 

Anno scolastico 2022/2023 204 204x80 = 16.320 

Anno scolastico 2023/2024 204 204x80 = 16.320 

Totale complessivo 48.960 

 

48.960 Km x 3,40 €/Km = € 166.464,00 

Costi specifici per la sicurezza: € 1.500,00 
 

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELL’APPALTO DI SERVIZIO 

 

Importo del servizio € 166.464,00 

 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      1.500,00 

Importo totale € 167.964,00 

  

Iva 10%  €    16.796,40 

Contributo ANAC €         225,00 

Totale Euro  € 184.985,40 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

 

I pagamenti saranno effettuati, per ciascun anno scolastico, ratealmente in dieci mensilità 

commisurate all’entità del servizio svolto. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità 

contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal 

Comune tutto quanto espresso e non dal capitolato d’appalto a carico della Ditta appaltatrice, al 

fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.  

Il ribasso offerto dalla Ditta è stimato in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, 

a tutto suo rischio e pericolo, ed è quindi indipendente da qualunque eventualità che la Ditta non 

abbia tenuto presente. 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Domenico Brigo 

documento f.to digitalmente 
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PERCORSI PREVISTI PER l’ANNO 2020 

 

SCUOLABUS 1 – PERCORSO DI ANDATA 

N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Ponte Borgoforte 7.30 0,00 

2 Ca’ Matte   3,10 

3 Via Riolfa  4,21 

4 Via Canareggio  5,75 

5 Via Giarine  9,45 

6 Via Roma  12,08 

7 Scuola Primaria  12,72 

8  Scuola Secondaria I° Grado 8.00 13,13 

 

 

SCUOLABUS 2 – PERCORSO DI ANDATA 

N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Via Canaletta 7.20 0,00 

2 Via Rovere   2,82 

3 Via I° Maggio  4,80 

4 Via Santo  5,40 

5 Via Tabacchificio  5,70 

6 Via Nuova  6,07 

7 Via Valmarana  7,70 

8 Via Roma  8,85 

9 Scuola Primaria  9,67 

10 Scuola Secondaria I° Grado 8.00 10,08 

 

SCUOLABUS 1 – PERCORSO DI RITORNO – SCUOLA PRIMARIA 

N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Scuola Primaria 12.30 0,00 

2 Via Roma  0,80 

3 Via Giarine  3,47 

4 Via Canareggio  6,87 

5 Via Riolfa  8,33 

6 Via Ca Matte  8,87 

7 Ponte Borgoforte  12,19 

8 Scuola Secondaria I° Grado 13.15 18,12 

 

SCUOLABUS 2 – PERCORSO DI RITORNO – SCUOLA PRIMARIA 

N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Scuola Primaria 12.30 0,00 

2 Via Canaletta  1,33 

3 Via Rovere  3,92 

4 Via I° Maggio  7,14 

5 Via Santo  7,88 

6 Via Tabacchificio  8,14 

7 Via Nuova  8,51 

8 Via Valmarana  10,30 

9 Scuola Secondaria I° Grado 13.15 11,69 

 

SCUOLABUS 1 – PERCORSO DI RITORNO – SCUOLA SECONDARIA 
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N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Scuola Secondaria 13.20 0,00 

2 Via Roma  0,60 

3 Via Giarine  3,27 

4 Via Canareggio  6,67 

5 Via Riolfa  8,13 

6 Via Ca Matte  8,67 

7 Ponte Borgoforte 13.45 11,99 

 

SCUOLABUS 2 – PERCORSO DI RITORNO – SCUOLA SECONDARIA 

N. Indicazione tragitto Ora Km 

1 Scuola Primaria 13.20 0,00 

2 Via Canaletta  1,13 

3 Via Rovere  3,72 

4 Via I° Maggio  6,94 

5 Via Santo  7,68 

6 Via Tabacchificio  7,94 

7 Via Nuova  8,31 

8 Via Valmarana 13.45 10,20 

 

 

Km totali giornalieri: 75,21 

Km totali giornalieri, valore arrotondato: 80,00 


