COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2017-2018.

Il Comune di Ostiglia eroga da anni il servizio di trasporto scolastico a favore dei residenti sul
territorio in età scolare che consiste nel trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia e degli
alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado dalle abitazioni ai plessi scolastici frequentati,
reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici, affidando detto servizio a ditte esterne
specializzate nel settore e selezionate tramite procedure d'appalto.
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni il raggiungimento del plesso
scolastico concorrendo a rendere effettivo il diritto allo studio. Il servizio è articolato su n. 6 (sei)
giorni settimanali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e su 5 (cinque) giorni
settimanali per le scuole dell'infanzia, realizzato nell’arco temporale di n. 10 (dieci) mesi, per
l’intera durata del calendario scolastico.
Gli studenti iscritti al servizio per l'anno scolastico 2016/2017 sono circa 70; Attualmente non sono
iscritti al servizio alunni con difficoltà motorie. Per i prossimi anni, considerando il trend anagrafico
e la situazione attuale dei plessi scolastici, si prevede un sostanziale mantenimento del numero degli
iscritti al servizio, per cui, per il dimensionamento del nuovo servizio di trasporto scolastico, si
prenderà come riferimento l’utenza dell’anno scolastico 2016/2017. In aggiunta al trasporto
ordinario, sono previste nel capitolato prestazioni aggiuntive volte a soddisfare richieste delle
scuole per uscite didattiche, da tenersi comunque nell'ambito dell'orario di lezione. Dette prestazioni
sono da considerarsi già remunerate nell'importo di aggiudicazione.

Requisiti minimi per la partecipazione:
a)

iscrizione alla camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura con precisazione di
luogo data e numero di iscrizione ovvero analogo registro professionale o commerciale
previsto nel paese di residenza;

b)

in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative con
precisazione di luogo numero e data di iscrizione;

c)

possesso dell'attestato di idoneità professionale conforme al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
ovvero l’operatore economico dichiara di essere esonerato dal possesso del requisito in
quanto alla data di entrata in vigore della L. 428 del 29/12/1990 l'impresa era già titolare di
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concessioni, autorizzazioni e licenze per l'autrasporto di viaggiatori;
d)

svolgimento da parte dell’operatore economico, nel triennio precedente, di almeno DUE
servizi analoghi, di importo complessivo non inferiore ad euro 100.000,00;

e)

fatturato globale del triennio 2014-2016 pari almeno a € 300.000,00 iva esclusa;

f)

una referenza bancaria;

g)

impegno all'utilizzo di 2 veicoli idonei al trasporto scolastico, secondo la normativa vigente,
di cui: n. 1 mezzo con capienza non inferiore a 50 posti, n. 1 con capienza di circa n. 30/40
posti e relativi mezzi di scorta e comunque idonei a percorrere strade extraurbane con
carreggiata di larghezza di 3.5 ml circa.

Saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica:
a) Caratteristiche degli automezzi che i1 concorrente si impegna ad utilizzare, adeguate
funzionalità estetiche e comfort e di età media compresa tra il 2007 e la data della lettera
d’invito;
b) Programma di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi con sistema
di controllo periodico;
c) Procedure per la gestione degli imprevisti.
L'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'utilizzo ordinario degli
automezzi indicati in sede di offerta ovvero di automezzi con caratteristiche tecniche uguali o
superiori a quelle dei mezzi indicati in sede di offerta tecnica pena la revoca dell'aggiudicazione
e/o risoluzione del contratto.
Per la declinazione delle puntuali modalità di gestione si rimanda al capitolato d'appalto.
II servizio, qualificabile come servizio speciale di trasporto passeggeri su strada- CPV 60130000,
e disciplinato dal titolo VI- capo I "appalti nei settori speciali" e soggetto alle disposizioni
legislative vigenti in materia di trasporti, con particolare riferimento a :
- Legge 11/8/2003 n.218 "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente;
- D.Lgs. 30/4/1992 n.285 e smi "Codice della Strada";
- D.M: 20/12/1991 n. 448;
- L. n. 21 del 15/01/1992;
- D.M. 31/1/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- Circolare 11/3/1997 n.23 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.04.2010 "Caratteristiche
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costruttive degli scuolabus".
Si procederà con procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Documento unico di valutazione dei rischi
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, non è ritenuta
necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti
rischiosi” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.
La responsabilità della rispondenza dei veicoli alle norme di legge, dell'adozione di tutte le misure
di sicurezza e dei rischi specifici sono integralmente a carico dell'aggiudicataria.

II valore complessivo dell'appalto è determinato in € 75.000,00 oltre i.v.a. in base ad una
percorrenza stimata in km. 32.000.

Via Gnocchi Viani, 16 - 46035 Ostiglia (MN) – Cod. Fisc.: 00199290206 - Tel. n. 0386-300216 – Fax n. 0386-800215
http://www.comune.ostiglia.mn.it - e-mail: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

